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ANSA.it Motori Industria Immatricolazioni auto: +497% in Italia a marzo dopo il crollo del 2020

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

Il mercato italiano dell'auto rimbalza a marzo: le immatricolazioni - secondo i dati del ministero
delle Infrastrutture - sono state 169.684, il 497,2% in più dello stesso mese dell'anno scorso,
quando però c'era stato un crollo dovuto al primo lockdown per la pandemia.
    Rispetto a marzo 2019 le vendite sono, invece, in calo del 12,7%.
    Nei primi tre mesi dell'anno le immatricolazioni sono 446.978, in crescita del 28,7%
sull'analogo periodo del 2020.

Il gruppo Stellantis ha immatricolato a marzo in Italia 68.222 auto rispetto alle 8.096 dello
stesso mese del 2020, con una crescita del 742,7%. La quota sale al 40,2% rispetto al 28,5%
di un anno fa. Nei tre mesi le immatricolazioni del gruppo sono 179.937, il 25,8% in più
dell'analogo periodo dell'anno scorso quando erano state 143.070. La quota è pari al 40,3%
rispetto al 41,2% del primo trimestre di un anno fa.

"L'eccezionale crescita di marzo - spiega il Centro Studi Promotor - non è dovuto a una
situazione florida del mercato dell'auto, che è ancora in serie difficoltà, ma al fatto che il
confronto si fa con marzo 2020 che è stato il primo mese interessato dagli effetti della
pandemia. Se si confronta il dato con quello dell'ultimo mese 'normale', marzo 2019, si registra
un calo del 12,7%. Il risultato di marzo è dunque negativo, anche se nel primo trimestre 2021
l'andamento del mercato italiano è migliore di quello dei principali paesi dell'Unione Europea"
"Questo perché in Italia, con grande lungimiranza - spiega - si sono previsti incentivi per il
primo semestre 2021 anche per sostenere le vendite di vetture ad alimentazione tradizionale,
ma con emissioni non superiori a 135 gr/km di CO2. Questa decisione è stata molto opportuna

Immatricolazioni auto: +497% in Italia
a marzo dopo il crollo del 2020
Un anno fa il primo lockdown. Stellantis +742,7% a marzo in Italia, quota 40,2%.
Nei tre mesi +25,8% immatricolazioni gruppo

Redazione ANSA  TORINO  01 APRILE 2021 19:23
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StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

per due ragioni. La prima è che gli incentivi in vigore dal 2019 per le auto elettriche, anche se
generosi, non sono sufficienti per determinare un volume di vendite che possa compensare
l'impatto della pandemia per la forte carenza di punti di ricarica per le batterie. La seconda
ragione è che le case automobilistiche traggono le risorse per investire nell'elettrico dalle
vendite di auto tradizionali". Il Csp segnala che "oggi, primo aprile, i fondi disponibili
ammontano a 15 milioni di euro, cifra sufficiente per la prima settimana del mese dopodiché il
mercato dell'auto subirà in pieno l'impatto della pandemia con effetti devastanti. Basti pensare
che durante il lockdown di aprile 2020 le vendite calarono del 97,5%". "E' assolutamente
necessario - sostiene Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor - che il
Governo rifinanzi in maniera adeguata, per l'intero 2021 gli incentivi alle auto ad alimentazione
tradizionale con emissioni contenute. Altrimenti il mercato collasserà e non si può pensare che
il sistema economico italiano recuperi l'effetto della pandemia con un comparto di straordinaria
importanza, che con il suo indotto vale il 12% del Pil, in coma profondo". 
   

"Il continuo calo delle immatricolazioni - afferma Michele Crisci, presidente dell'Unrae,
l'associazione delle case automobilistiche estere - che va ovviamente misurato sul 2019 poiché
marzo 2020 non può essere metro di paragone, preoccupa sempre più il mercato e le imprese.
A fronte di questi dati, il rifinanziamento degli incentivi per consentire la rottamazione nella
fascia 61-135 g/km CO2 fino a fine giugno è a nostro parere una necessità non ignorabile da
parte del Governo". Crisci lancia l'allarme per l'esaurimento degli incentivi rottamazione. "Gli
incentivi - spiega - hanno fino a oggi permesso di velocizzare il ritmo di sostituzione delle
vetture con oltre 10 anni di vita, facendo risparmiare all'ambiente decine di migliaia di
tonnellate di CO2, e nel contempo velocizzando la transizione verso le nuove motorizzazioni a
bassissimo impatto che per la prima volta in Italia a febbraio, nel caso delle ibride, hanno
superato le vendite di diesel. Il beneficio ambientale Bev e Phev, oggi a una quota di poco
inferiore al 9%, è rallentata dalla carenza di infrastrutture di ricarica. L'Italia con 2,7 punti di
ricarica per 100 km è ferma al sedicesimo posto in Europa ed è lontana dalla Germania, che
pur essendo fra le prime sei del ranking con 6,9 punti ricarica per 100 km, nei giorni scorsi ha
annunciato un piano di 5,5 miliardi di euro per finanziare la realizzazione di colonnine di
ricarica. Il Pnrr è l'occasione per accelerare, anche in Italia, la svolta green nella mobilità, sulla
quale già da anni le Case automobilistiche investono grandi risorse in ricerca e sviluppo". Il
presidente dell'Unrae ribadisce inoltre "la necessità di colmare il divario fiscale tra l'Italia e i
principali mercati europei sulle auto aziendali".

"Dopo le performance negative di gennaio (-14%) e febbraio (-12,3%) - sottolinea Paolo
Scudieri, presidente dell'Anfia - a marzo il mercato dell'auto presenta un segno positivo,
falsato, tuttavia, dal confronto con un marzo 2020 senza precedenti in termini di performance
negativa, frutto dello shock generato dallo scoppio dell'emergenza sanitaria anche nel nostro
Paese". "Trattandosi, quindi, di un confronto del tutto impari, è più sensato rapportare questo
terzo mese del 2021 a marzo 2019, mese dai volumi già in ribasso (193.662 unità), rispetto al
quale le immatricolazioni risultano in calo del 12,7%, segno che gli effetti della pandemia, con
l'Italia suddivisa in zone rosse e arancioni, influiscono ancora sulla ripresa del settore, complice
un quadro economico ancora incerto che impatta anche sul clima di fiducia di consumatori e
una crisi di approvvigionamento di alcune materie prime tuttora persistente". L'Anfia sottolinea
che "oggi c'è una buona notizia, vista l'approvazione della proroga all'entrata in vigore della
nuova disciplina del Documento Unico di circolazione e proprietà degli autoveicoli, inizialmente
prevista entro il 31 marzo e ora spostata al prossimo 30 giugno, richiesta con urgenza dalle
associazioni della filiera automotive". Per l'Anfia "un altro fondamentale passo da fare nel breve
termine per la ripresa e proseguire sulla strada dello sviluppo sostenibile è il rifinanziamento
degli incentivi per le auto nella fascia 61-135 g/km di CO2, prossimi all'esaurimento, e per i
veicoli commerciali leggeri, oltre a rendere strutturale fino al 2026 l'ecobonus per le autovetture
fino a 60 g/km di CO2".
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  › Economia

AUTO ITALIA: CONTINUA IL BOOM
DELLE IBRIDE, DIESEL SEMPRE PIU'
IN CALO -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 apr - Come dettagliato da Anfia, in riferimento
al mercato per segmenti, nel mese di marzo, le autovetture utilitarie e superutilitarie
rappresentano il 37,5% del mercato, mentre nel primo trimestre di quest'anno la loro
quota e' del 40,2%.

I tre modelli piu' venduti sono Fiat Panda, Fiat 500 (entrambe superutilitarie) e Lancia
Ypsilon (utilitaria). Le auto dei segmenti medi hanno una quota di mercato del 10,5% a
marzo e del 10,1% nel primo trimestre 2021. I SUV, invece, detengono una quota di
mercato pari al 42,5% nel mese di marzo e al 42,6% nel primo trimestre 2021. Nel
dettaglio, i SUV piccoli rappresentano il 20,7% del mercato del mese (Jeep Renegade e
Fiat 500X sono i due modelli piu' venduti), i SUV compatti il 16,5% (al secondo posto
Peugeot 3008 e al quarto posto Jeep Compass), i SUV medi il 4% (Alfa Romeo Stelvio il
modello piu' venduto), mentre le vendite di SUV grandi sono l'1,3% del totale. Il 29,6%
delle vendite di SUV riguardano autovetture del Gruppo Stellantis. Le monovolume
rappresentano il 3,2% del mercato di marzo ed il 3,6% nel primo trimestre. Infine, le auto
sportive, superiori e di lusso hanno una quota dell'1%, sia nel mese che nel trimestre.

Come rilevato da Unrae, inoltre, tra le aree geografiche il Nord Est recupera
rappresentativita' portandosi al 32,2% di quota (30,1% nel primo trimestre) grazie alla
spinta del noleggio, senza il quale perderebbe quasi 10 punti, coprendo il 22,8% del
totale mercato. Il Nord Ovest si posiziona al 29,6% di share, in linea con il 30% del primo
trimestre; abbastanza stabili nel mese e nel cumulato l'area meridionale e le isole,
mentre il Centro Italia in marzo si posiziona al 21,6% di quota, in crescita rispetto al
2019 (22,6% nel primo trimestre). Le emissioni medie di CO2 nel mese di marzo
scendono a 122,7 g/km dai 135,8 di marzo 2020 (e dai 143,6 di marzo 2019). Nel primo
trimestre le emissioni si attestano a 125,5 g/km, in calo dell'8,3% sullo stesso periodo
2020.

L'analisi delle immatricolazioni per fascia di CO2 evidenzia una fortissima crescita di
quota delle vetture da 0 a 20 e da 21 a 60 g/km e un forte incremento per quelle da 61 a
135 g/km, grazie agli incentivi che le coinvolgono tutte. In flessione la fascia da 136 a
190 g/km e quelle penalizzate dal malus oltre i 190 g/km di CO2.
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oggi

Max
oggi Apertura

Stellantis 15,136 +0,34 17.37.39 15,002 15,196 15,196

(RADIOCOR) 01-04-21 18:59:01 (0667) 5 NNNN
 

Titoli citati nella notizia

TAG

MEZZI DI TRASPORTO  ATTIVITÀ MANIFATTURIERE  ITALIA  EUROPA  

STELLANTIS  ECONOMIA  ITA

Condividi con:

Link utili

Ufficio stampa  | Lavora con noi  | Comitato Corporate Governace   | Pubblicità | Studenti

Servizi

Alert  | Avvisi di Borsa  | Listino ufficiale  | Borsa Virtuale  | Glossario finanziario  | Newsletter  | Comunicati urgenti

Borsa Italiana Spa - Dati sociali  | Disclaimer  | Copyright  | Privacy  | Cookie policy  | Credits  | Bribery Act  | Codice di Comportamento

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

01-04-2021

0
8
9
8
4
9

RS CS Mercato auto Italia Marzo 2021 Pag. 5



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-04-2021
1+17os°191 02S

ITALIA

Boom apparente (+497%)
di vendite auto a marzo

A marzo in Italia sono state
immatricolate 169.684 auto.
Rispetto a marzo 2020 volumi
moltiplicati per 5 (+497%). Ma
sullo stesso mese del 2019 il
calo è del 19,7%. Il mercato
stenta a ripartire. - pag.17

Boom apparente
di vendite d'auto:
+ 49770 a marzo
sullo zero del 2020

Industria

Immatricolazioni a quota
169mila, in flessione
del 12,7% sul marzo 2019

Crisci (Unrae): «La caduta
del mercato continua
nonostante gli iricëntivi»

Filomena Greco
TORINO

Un mese con 169.684 immatricola-
zioni, che se confrontato con marzo
2020, periodo del primo lockdown
nazionale, segna volumi moltipli-
cati per 5 (+497%) rispetto alle
28mila unità di un anno fa, ma che
se messo in relazione con marzo
2019 evidenzia un calo de112,7%.
Segno che il mercato stenta a ripar-
tire earitrovare i numeri precedenti
alla crisi innescata dalla pandemia.

«Il problema grave è che la ca-
duta del mercato continua nono-
stante gli incentivi, senza i quali
comunque avremmo una situazio-

ne drammatica» sottolinea Miche-
le Crisci, presidente di Unrae, la si-
gla a cui fanno capo le case produt-
trici straniere. Gli incentivi hanno
attutito il colpo come emerge dal
confronto con Germania, Francia
Spagna e Inghilterra. Ma ora serve
riaprire la partita degli incentivi a
livello politico, con il prossimo De-
creto Sostegni, Della dote destina-
ta in particolare a incentivare l'ac-
quisto di auto con emissioni da 61
fino a 135 grammi per chilometro
restano pochi milioni di euro, suf-
ficienti fino a Pasqua e non fino a
giugno come previsto dal legisla-
tore. La richiesta del settore è dì rifi-
nanziare questa misura anche nei
prossimi mesi. «In mancanza di un
rifinanziamento tempestivo ed
adeguato il mercato dell'auto nel
2021 collasserà e non si può pensa-
re che il sistema economico italia-
no recuperi l'effetto della pande-
mia su un comparto di straordina-
ria importanza, che con il suo in-
dotto vale 1112% del Pil» sottolinea
Gian Primo Quagliano del Ce»tro
Studi Promotor.

Il tema è duplice: da un lato il so-
stegno necessario alla domanda di
mercato che resta molto debole,
dall'altro il contributo che la politica

degli incentivi ha dato alla rottama-
zione delle auto più inquinanti, con
effetti positivi su ambiente - le or-
ganizzazioni del settore hanno sti-
mato una riduzione di oltre 6omila
tonnellate di CO2 - e sicurezza.

Tra le case automobilistiche
Stellantis, che nel confronto tra
marzo 2021 e 2020 registra volumi
in crescita di oltre i1700%,  ha all'at-
tivo immatricolazioni in calo del
14% rispetto a marzo 2019, dei 19%
se si confrontano i due trimestri. In
linea anche il risultato di Volkswa-
gen mentre il tonfo del Gruppo
Volkswagen è più pesante e si atte-
sta su un terzo dei volumi nel mese
e nel trimestre. Tra i primi dieci
gruppi sul mercato fa eccezione sol-
tanto Toyota che recupera i volumi
del 2019 e si lascia i12o2o alle spalle.

L'intero comparto dell'automo-
tive, dunque, guarda alla scadenza
del prossimo 9 aprile perla presen-
tazione degli emendamenti che po-
trebbero rimettere in pista, nel De-
creto Sostegno, il rifinanziamento
degli ecobonus per le vetture a tra-
zione tradizionale. «Sul tavolo - ag-
giunge Michele Crisci dell'Unrae,
c'è una seconda questione, nel pas-
saggio tra cicli omologativi a fine
2020 è stato commesso un errore,
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AS
non è stato acquisito il nuovo siste-
ma di classificazione ai fini della
tassazione dei fringe benefit, impo-
nendo maggiori costi per aziende e
dipendenti. Va dunque introdotto
un correttivo per non danneggiare
le politiche sulla auto aziendali».
Sembra invece più proficuo il dialo-
go con l'Esecutivo sul Pnnr e su

possibili sostegni strutturali per fa-
vorire la transizione tecnologica e
green dell'auto. Qui si discute in
particolare delle misure per favori-
re la diffusione delle infrastrutture
di ricarica, con un possibile mecca-
nismo simile al Bonus 1110%. Paolo
Scudieri, presidente di Anfia, l'as-
sociazione delle imprese della filie-

L'industria dell'auto. Domanda debole malgrado gli incentivi

ra automotive, commenta con sod-
disfazione la proroga all'entrata in
vigore della nuova disciplina del
Documento Unico di circolazione e
proprietà degli autoveicoli, sposta-
ta al prossimo 3o giugno. «Un se-
gno di attenzione per l'intero setto-
re» sottolinea.
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IL DATO REALE

-12%
Rispetto al 2019
Il mercato italiano dell'auto
rimbalza a marzo: le
immatricolazioni - secondo i
dati del ministero delle
Infrastrutture - sono state
169.684,11497,2% in più dello
stesso mese dell'anno scorso,
quando però c'era stato un
crollo dovuto al primo
lockdown perla pandemia.
Rispetto a marzo 20191e
vendite sono, invece, in calo
del 12,7%. Nei primi tre mesi
dell'anno le immatricolazioni
sono 446.978, in crescita del
28,7%sull'analogo periodo
del 2020.
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Home  News  Mercato

Mercato auto, a marzo scendono le immatricolazioni (rispetto al 2019)

Visto il lockdown totale di marzo 2020, l'unico confronto
possibile è con due anni fa

A marzo 2021 sono state immatricolate in Italia 169.684 auto nuove, ma il confronto
con lo stesso mese del 2020 non è possibile, dato che un anno fa il lockdown totale di
ogni attività aveva portato a targare solo 28.415 vetture.

L'unico raffronto possibile è quindi con marzo 2019, due anni fa, un parallelo che
porta ad un calo del 12,7% e 24.600 auto in meno. Anche prendendo come
riferimento il primo trimestre dell'anno vediamo che il 2021 si chiude con una
contrazione del 16,9% rispetto al periodo gennaio-marzo 2019.

01 Aprile 2021 11m fa 

Di: Fabio Gemelli

+

CERCA UN'AUTO
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Commentando i dati di marzo, Michele Crisci, Presidente dell’Unrae (Associazione
delle case automobilistiche estere) ha detto:

Lo stesso Crisci ha poi affrontato il tema della diffusione dell'auto elettrica nel nostro
Paese:

Paolo Scudieri, Presidente di Anfia (Associazione nazionale filiera industria
automobilistica), si dice soddisfatto per la proroga concessa all'entrata in vigore della
nuova disciplina del Documento Unico di circolazione, ma ricorda a sua volta che:

Analizzando invece la struttura del mercato italiano delle auto nuove (marzo 2021 su
marzo 2019) vediamo che il settore dei privati continua a crescere e rappresenta
ormai il 61,3% del totale, mentre scende al 6,1% il noleggio a breve termine.

A livello di alimentazioni le auto ibride continuano la loro corsa al rialzo (27% di quota
mercato) e superano ancora una volta le auto diesel (24,4%). Prima è sempre la quota
delle auto a benzina (31%), mentre le auto ibride plug-in (4,5%) superano la quota
delle elettriche (4,3%).

Tra i gruppi auto prevale ancora una volta Stellantis che però segna un -14,56%
rispetto a marzo 2019, con un pesante -49,08% di Alfa Romeo e un 4,95% di Peugeot,
lasciando il secondo posto a Volkswagen che registra un -12,58% nonostante il buon
+10,79% di Skoda.

Il calo più pesante lo registra Renault (-32,05%), affiancato da Honda (-38,88%). In
territorio positivo Suzuki (+32,86%), Jaguar Land Rover (+21,82%), Kia (+4,99%) e Mazda
(+6,87%).

Il gruppo Stellantis domina anche la classifica delle dieci auto più vendute a marzo
2021, con la Fiat Panda che rimane irraggiungibile e la Jeep Renegade che si prende il
terzo posto. Anche Toyota Yaris cresce, come la Ford Puma.

Chiesto un rinnovo degli incentivi

“il continuo calo delle immatricolazioni, che va ovviamente misurato sul
2019 poiché marzo 2020 non può essere metro di paragone, preoccupa
sempre più il mercato e le imprese. A fronte di questi dati, il rifinanziamento
degli incentivi per consentire la rottamazione nella fascia 61-135 g/km CO2
fino a fine giugno è a nostro parere una necessità non ignorabile da parte
del Governo”.

“L’Italia con 2,7 punti di ricarica per 100 km è ferma al sedicesimo posto in
Europa ed è lontana dalla Germania, che pur essendo fra le prime sei del
ranking con 6,9 punti ricarica per 100 km, nei giorni scorsi ha annunciato un
piano di 5,5 miliardi di euro per finanziare la realizzazione di colonnine di
ricarica. Il PNRR è l’occasione per accelerare, anche in Italia, la svolta green
nella mobilità, sulla quale già da anni le Case automobilistiche investono
grandi risorse in ricerca e sviluppo”.

"Un altro fondamentale passo da fare nel breve termine per sostenere la
ripresa e proseguire sulla strada dello sviluppo sostenibile è il
rifinanziamento degli incentivi per le autovetture nella fascia 61-135 g/km di
CO2, prossimi all’esaurimento, e per i veicoli commerciali leggeri, oltre a
rendere strutturali, in un orizzonte temporale più ampio, fino al 2026,
l’ecobonus per le autovetture fino a 60 g/km di CO2”.

La sfida tra gruppi auto

Le auto più vendute

CERCA
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1. Fiat Panda, 11.041
2. Fiat 500, 5.835
3. Jeep Renegade, 5.360
4. Lancia Ypsilon, 5.101
5. Fiat 500X, 5.001
6. Toyota Yaris, 4.706
7. Citroen C3, 4.219
8. Ford Puma, 4.085
9. Renault Cpatur, 3.613

10. Opel Corsa 3.412

La Citroen C3 è prima tra le auto a benzina, la Fiat 500X prevale nelle vendite delle
diesel e la fiat Panda vince tra le ibride. La Jeep Compass è la più venduta delle ibride
plug-in e l'elettrica con più immatricolazioni è la Tesla Model 3.

Le immatricolazioni auto in Italia negli ultimi mesi

Il 2021 inizia male per il
mercato auto, ma non
per la Yaris

A febbraio le auto
ibride superano le
diesel, ma il mercato
cala ancora

 +

DA NON PERDERE

Citroen C4 è Auto del
Mese di Motor1.com

Alfa Giulia Quadrifoglio
vende più di BMW M3
e Mercedes-AMG C 63
(nel 2020)

BMW M3 Competition,
la bestia bavarese fa
paura (anche alla
Giulia)

Nuova Mercedes EQS,
con l’Hyperscreen hai il
cinema dentro l’auto 

Motori, ecco le auto
che li montano in
modo "strano"

Commenta!
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Categoria Mercato
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Attualità e

Curiosità: tutte
le notizie

Meno di 1 auto nuova su 4 tra le
immatricolazioni in Italia è diesel: ecco i dati
del rapporto sul mercato a marzo 2021

2 aprile 2021 - 9:33

Il mercato delle auto nuove in Italia torna in
positivo: secondo i dati del Ministero delle
Infrastrutture, le immatricolazioni di veicoli
sono salite a 169.684. Un apparente boom di
vendite spinto anche dagli ecoincentivi alla
rottamazione, ma come spiega l’Associazione
Nazionale Filiera Industria Automobilistica, il
mercato è lontano da una vera ripresa. Le auto ad
alimentazione alternativa coprono il 45% delle
vendite: le auto mild hybrid a benzina
superano le auto diesel vendute. Ecco come sta
andando il mercato auto nuove in Italia e un
commento sui dati più interessanti.

I PIÙ LETTI

SicurAUTO.it Revisione
auto e
proroga
Covid: le
nuove
scadenze
al 2021

SicurAUTO.it Patente e
proroga
Covid di
10 mesi:
nuove
scadenze
al 2021

Auto nuove in Italia: a
marzo +497%, per
effetto Covid e incentivi

ATTUALITÀ E
CURIOSITÀ

#IMMATRICOLAZIONI










Tettoia
per
auto:
permessi
e
norme
per
la
costruzione

Auto
ibrida
economica:
i
10
modelli
più
convenienti
del
2021

Questo sito contribuisce alla audience de

    Accedi  

  NEWS #CORONAVIRUS CRASH TEST #SICUREDU GUIDE UTILI RICAMBI E ACCESSORI FORUM ALBO RICHIAMI
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Immatricolazioni auto
Europa: a febbraio il
33% sono
elettrificate



Auto nuove in Europa: -26% a gennaio 2021 

IMMATRICOLAZIONI AUTO: “MARZO 2021 E’
UNA FINTA CRESCITA”
“A marzo il mercato dell’auto presenta un segno
positivo, falsato, tuttavia, dal confronto con un
marzo 2020 senza precedenti”. È il commento di
Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA, sul
miraggio del trend positivo, falsato dall’emergenza
sanitaria. “Trattandosi, quindi, di un confronto del
tutto impari, è più sensato rapportare marzo 2021
a marzo 2019, mese dai volumi già in ribasso
(193.662 unità)”. Il confronto, filtrato dall’“effetto
Covid”, mostrerebbe così un trend al ribasso
(-12%). La crescita delle immatricolazioni
rispetto a marzo 2020, quando sono state
vendute solo poco più di 28 mila auto, regge
praticamente sugli ecoincentivi che si possono
prenotare sul portale del Ministero.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE IN ITALIA
PER ALIMENTAZIONE A MARZO 2021
Le immatricolazioni di auto nuove in Italia
vedono in costante contrazione le auto diesel e
benzina. Meno di 1 auto su 4 (24%) di quelle
immatricolate è a gasolio, mentre le
immatricolazioni di auto a benzina resistono con il
31% delle vendite. In generale, il mercato dalle
auto nuove in Italia a marzo 2021 è trainato dai
veicoli ad alimentazione alternativa (44,7%):

– Ibride non ricaricabili: 27,3%;

– Ibride plug-in: 4,4%;

– Elettriche: 4,3%;

– Auto a GPL: 6,1%;

– Auto a Metano: 2,6%;

Clicca l’immagine sotto per vedere il rapporto
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BMW 2021: Scopri come far viaggiare il tuo
business
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Twin Fleet

Il risultato falsato dal confronto con un marzo 2020
senza precedenti per performance negativa,
mentre la flessione rispetto a marzo 2019 è del
12,7%

Auto nuove e usate –  Bene per la proroga dell’entrata in vigore del Documento Unico

di circolazione e proprietà degli autoveicoli. Ora rifinanziare gli incentivi per le

autovetture nella fascia 61-135 g/km di CO2, prossimi all’esaurimento, e per i veicoli

commerciali leggeri.

Secondo i dati pubblicati oggi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a marzo

2021 il mercato italiano dell’auto totalizza 169.684 immatricolazioni contro le 28.415

unità registrate a marzo 2020 – mese fortemente colpito dalle prime misure anti-Covid e,

in particolare, dalle prime settimane di un lockdown nazionale che sarebbe durato 41 giorni,

bloccando stabilimenti produttivi e rete vendita – che aveva chiuso a -85,4%. I volumi

Auto nuove e usate: a marzo il
mercato italiano chiude in positivo
 2 Aprile 2021   Breaking news   No Comment
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Mercato auto- marzo positivo - Il risultato falsato 

dal confronto con un marzo 2020 senza 

precedenti per performance negativa, mentre la 

flessione rispetto a marzo 2019 è del 12,7%

  

 

AMI – 100 % ËLECTRIC: Esclusivo servizio di car 
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immatricolati nel primo trimestre del 2021 ammontano, così, a 446.978 unità, il 28,7% in

più rispetto ai volumi del primo trimestre 2020, passato alla storia come il peggior trimestre

di sempre.

Auto nuove e usate – marzo 2021

“Dopo le performance negative di gennaio (-14%) e febbraio (-12,3%), a marzo il mercato dell’auto

presenta un segno positivo, falsato, tuttavia, dal confronto con un marzo 2020 senza precedenti in

termini di performance negativa, frutto dello shock generato dallo scoppio dell’emergenza

sanitaria anche nel nostro Paese – afferma Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA. Trattandosi,

quindi, di un confronto del tutto impari, è più sensato rapportare questo terzo mese del 2021 a

marzo 2019, mese dai volumi già in ribasso (193.662 unità), rispetto al quale le immatricolazioni

risultano in calo del 12,7%, segno che gli effetti della pandemia, con l’Italia suddivisa in zone rosse

e arancioni, influiscono ancora sulla ripresa del settore, complice un quadro economico ancora

incerto che impatta anche sul clima di fiducia di consumatori e una crisi di approvvigionamento

di alcune materie prime tuttora persistente.

Ciononostante, oggi c’è una buona notizia, visto che, con l’approvazione del DL Trasporti1, è stata

concessa la proroga all’entrata in vigore della nuova disciplina del Documento Unico di

circolazione e proprietà degli autoveicoli, inizialmente prevista entro il 31 marzo e ora spostata al

prossimo 30 giugno, richiesta con urgenza da ANFIA e dalle altre associazioni della filiera

automotive per efficientare un sistema digitale ancora caratterizzato da criticità e disservizi. Si

tratta di un segnale di attenzione nei confronti del comparto per il quale il nostro ringraziamento

va ai soggetti istituzionali che hanno ascoltato la nostra voce. Ora è essenziale che il tempo che

rimane prima dell’entrata a regime del nuovo sistema sia impiegato per un proficuo confronto tra

i Ministeri interessati e gli operatori del mondo automotive, al fine di superare l’impasse evitando,

così, un ulteriore potenziale impatto negativo su un mercato già in difficoltà. Un altro

fondamentale passo da fare nel breve termine per sostenere la ripresa e proseguire sulla strada

dello sviluppo sostenibile è il rifinanziamento degli incentivi per le autovetture nella fascia 61-135

g/km di CO2, prossimi all’esaurimento, e per i veicoli commerciali leggeri, oltre a rendere

strutturali, in un orizzonte temporale più ampio, fino al 2026, l’ecobonus per le autovetture fino a

60 g/km di CO2”.

Auto nuove e usate – vendite usato marzo 2021

Il mercato dell’usato totalizza 331.779 trasferimenti di proprietà al lordo delle minivolture a

concessionari a marzo 2021, contro i 143.230 trasferimenti registrati a marzo 2020. Nel

primo trimestre del 2021, i trasferimenti di proprietà sono 894.069, il 9,2% in più rispetto

allo stesso periodo del 2020.
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Auto elettriche, ibride, benzina e diesel: chi
sale e chi scende a marzo 2021 e i modelli
green più venduti

 FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

Secondo i dati diffusi dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il primo
trimestre dell’anno a visto un volume complessivo di immatricolazioni di auto pari a
446.978 unità, +28,6% sul pari periodo 2020. Le preferenze a livello di alimentazioni si
confermano verso le tecnologie ad alimentazione ibrida (HEV), la cui quota nel trimestre
è giunta al 27% confermando il sorpasso della quota delle immatricolazioni diesel,
arrivata ormai a un quarto del mercato (25%). Negli ultimi due anni il diesel ha perso
quasi 19 p.p. di quota di mercato.
Guardando al solo mese di marzo, l’ANFIA rimarca come sia proseguito il declino delle
autovetture diesel e benzina, la cui fetta di mercato si riduce progressivamente a favore
delle autovetture ibride ed elettriche. Le autovetture diesel, per il secondo mese
consecutivo, non superano la soglia del 25% di quota e rappresentano il 24,1% del
mercato di marzo e un quarto del mercato nel primo trimestre 2021. Più bassa rispetto
ai mesi precedenti anche la quota di autovetture alimentate a benzina: 31,2% nel mese e
33,3% nel cumulato dei primi tre mesi.
Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa, di contro, raggiungono
quota 44,7% a marzo 2021 e 41,7% nel primo trimestre. Le vetture elettrificate
rappresentano più di un terzo del mercato (36% nel mese e 33,5% nel cumulato). Tra
queste, le ibride non ricaricabili rappresentano il 27,3% del mercato di marzo (per il
secondo mese consecutivo detengono una quota più alta rispetto al diesel) e il 26,9%
nel cumulato. Le vetture ricaricabili, invece, raggiungono l’8,7% di quota (le ibride plug-in
il 4,4% nel mese ed il 3,6% nel cumulato, e le elettriche il 4,3% nel mese e il 3% nel
cumulato). Infine, le autovetture a gas rappresentano l’8,7% del mercato del terzo mese
del 2021 e l’8,2% del trimestre; tra queste, le vetture GPL hanno una quota di mercato del
6,1% nel mese e del 5,8% nel cumulato e quelle a metano del 2,6% nel mese e del 2,4%
nel primo trimestre.
A livello di singoli modelli sono Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 ibride ad occupare i
primi tre posti nel segmento mild/full hybrid. Tra le PHEV, Jeep Renegade e Jeep
Compass plug-in conquistano le prime due posizioni nella classifica di vendite, mentre
Fiat 500 è il secondo modello più venduto tra quelli elettrici.
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Economia - Dopo le performance negative di gennaio ( - 14%) e febbraio ( -

12,3%), a marzo il mercato dell'auto presenta un segno positivo, falsato, tuttavia,

dal confronto con un marzo 2020 senza precedenti in termini di performance

negativa, frutto ... ...
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