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AUTO ITALIA: ANFIA, BENE
INCENTIVI, ORA AL LAVORO PER
RECOVERY FUND
Sfruttare occasione per transizione settore automotive (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Milano, 01 set - 'Per la prima volta da inizio anno, ad agosto il mercato auto italiano
rimane sostanzialmente stabile (-0,4%), dopo i pesanti cali a doppia cifra registrati per 5
mesi consecutivi, da marzo a luglio. Sicuramente si tratta di un primo segnale positivo e
di speranza per una graduale ripresa del settore automotive, con risultati di mercato in
progressivo miglioramento di qui a fine anno". Lo dichiara Paolo Scudieri, presidente di
Anfia, commentando i dati auto italiani. Giudicando favorevolmente il decreto Agosto e
chiedendo una misura per far ripartire anche per il mercato dei veicoli commerciali
leggeri, "Anfia non puo' che dirsi soddisfatta del lavoro di questi ultimi mesi a fianco del
Governo e delle misure introdotte in tema di incentivazione del mercato auto. Ora,
l'auspicio e' di collaborare in maniera ugualmente efficace su un pacchetto di misure
strutturali per il settore automotive da proporre per accedere alle risorse del Recovery
Fund, un'opportunita' da non perdere per favorire la transizione ecologica, energetica e
digitale del Paese', aggiunge Scudieri.
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Auto: mercato Italia recupera in agosto, -0,43% vendite

Auto: mercato Italia recupera in agosto,
-0,43% vendite
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Fca, -2,65%. Da inizio anno la flessione del settore è del 38,9%
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Il mercato italiano dell'auto recupera nel mese di agosto. Le immatricolazioni - secondo i dati
del ministero dei Trasporti - sono state 88.801 autovetture, con un calo dello 0,43% rispetto
allo stesso mese dell'anno scorso. Da inizio anno le auto vendute sono 809.655, il 38,9% in
meno dell'analogo periodo del 2019.
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Auto: Fca, -2,65% vendite agosto in Italia
II gruppo Fca ha venduto nel mese di agosto in Italia 20.286 auto, il 2,65% in meno dello stesso
mese del 2019. La quota di mercato è pari al 22,84% (-0,52%). Negli otto mesi il gruppo ha
immatricolato 190.075 vetture, con una flessione del 40,9% sull'analogo periodo dell'anno
scorso e una quota pari al 23,48% (-0,80%). Positivi i risultati ottenuti nel mese di agosto da
Jeep e da Alfa Romeo: il primo brand nel mese ha immatricolato quasi 4.500 vetture, 1'8,3% in
più in confronto al 2019, con una quota del 5%, in crescita rispetto allo stesso mese di un anno
fa di 0,4 punti percentuali, mentre il Biscione ha venduto oltre 1.300 veicoli (il 14,1% in più
rispetto all'anno scorso) e ha una quota dell'1,5%, in aumento di 0,2 punti percentuali. Fiat in
agosto registra più di 12.200 vetture per una quota del 13,8% mentre Lancia immatricola quasi
2.300 auto per una quota al 2,6%. Sono 5 i modelli Fca tra le 'top ten' delle auto più vendute in
agosto, con ben tre vetture sul podio: prima Ia Fiat Panda che con oltre 5.300 immatricolazioni
si conferma leader delle vendite in Italia e nel segmento A di cui detiene il 39,2% di quota.
Insieme con Fiat 500 - seconda nel segmento A - raggiunge nella categoria una quota del
52,2%. Seconda tra le top ten Ia Fiat 500X, prima nel suo segmento con una quota del 12,8%.
Terza Ia Lancia Ypsilon, prima anche del segmento B con una quota del 12,2% che con Ia
versione ibrida continua il suo lungo successo. Infine, completano la presenza di Fca nella top
ten due Jeep: la Renegade (seconda nel suo segmento, dietro la 500X, con il 10,3% di quota)
e la Compass, prima della sua categoria con il 10,9% di quota. Entrambe sono disponibili
anche nelle versioni ibride plug-in 4xe, prodotte a Melfi. Tra le Alfa Romeo, da segnalare il
risultato della Stelvio, la più venduta nel suo segmento con il 19,9% di quota. Negativa la
situazione degli otto mesi. Tutte le attività commerciali di Fca sono state congelate dai primi di
marzo fino a maggio inoltrato, quindi i dati del 2020 non sono significativi se confrontati con
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Auto: Promotor, grazie a incentivi mercato migliora
"Grazie agli emendamenti al Decreto Rilancio, in agosto le immatricolazioni di auto sono
ritornate sui livelli del 2019. E' in via di superamento la fase orribile del mercato che ha visto
cadute dell'85% in marzo e del 98% in aprile". Lo sottolinea il Centro Studi Promotor che stima
per i primi sette mesi una perdita di fatturato per il settore di 9,6 miliardi e un calo del gettito Iva
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del 2020

per l'Erario di 2,1 milioni. "Il merito del ritorno a livelli di vendita normali - spiega il Csp - è
dovuto all'estensione degli incentivi, con gli emendamenti presentati in sede di conversione in
legge del Decreto Rilancio, anche alle vetture con alimentazione a benzina o gasolio ed
emissioni non superiori a 110 g/km di CO2. Gli incentivi alle sole vetture ad emissioni zero, in
vigore nel 2019 e potenziati nel 2020, si sono rivelati utili per favorire l'auto elettrica, ma non
sono sufficienti per rilanciare l'intero mercato dell'auto in cui le immatricolazioni di vetture non
elettriche sono ancora il 98%". II Centro Studi Promotor parla di "difficoltà burocratiche
nell'avvio dei nuovi incentivi" che hanno impedito che il risultato di agosto fosse migliore. "Il
ritorno ai livelli del 2019 è un obiettivo importante, ma serve una forte spinta per recuperare il
calo dei primi otto mesi che è di ben 516.049 auto (-38,9%). II superamento delle difficoltà
burocratiche dovrebbe consentire da settembre di recuperare, almeno parzialmente, questo
calo. Ne sono convinti anche i concessionari". Dall'inchiesta mensile del Csp emerge che nel
mese scorso la raccolta di ordini è stata normale o alta per il 79% dei concessionari, 1'87%
giudica normale o alto l'afflusso di potenziali interessati nei saloni di vendita e il 91% stima
stabile o in aumento le vendite nei prossimi mesi. Inoltre l'indicatore di fiducia degli operatori
auto ha toccato in agosto quota 53,20. "Si tratta di uno dei valori più alti da gennaio del 1993",
commenta Gian Primo Quagliano, presidente del Csp.
Auto: Unrae, primi segnali arresto emorragia per mercato
"Nel mese di agosto (-0,4%) si riscontrano i primi segni di arresto dell'emorragia dopo mesi di
recessione. I ritmi del rinnovo del parco circolante restano, però, ancora bassissimi, e per
raggiungere un livello di mercato normale sarà più che mai necessario proseguire nel solco
tracciato nelle ultime settimane con l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse
emissioni". Così Michele Crisci, presidente dell'Unrae, l'associazione delle case
automobilistiche estere, commenta i risultati del mercato di agosto, "Il mercato - oserva - ha
reagito positivamente grazie ai recenti innesti normativi che hanno accompagnato molti
consumatori alla sostituzione della propria vettura. Questo, nonostante il cambio repentino
delle norme in vigore e oltre 15 giorni di inoperatività della piattaforma di Invitalia per i nuovi
incentivi abbiano creato inevitabili disagi alla clientela e agli operatori del settore. In particolare,
questi ultimi sono stati infatti costretti a lavorare nell'incertezza più totale rispetto alla capienza
e al residuo dei fondi e, quindi, a post-processare tutta la produzione della seconda metà di
agosto". L'Unrae ha manifestato da subito "favore verso il sostanzioso rifinanziamento del
fondo ecobonus, ma forte perplessità in merito alla sua suddivisione dei finanziamenti in 3
plafond, che sono disconnessi dalle reali segmentazioni di mercato e rischiano, quindi, di
frenare le libere scelte dei consumatori" e auspica che "le istituzioni possano individuare
tempestivamente una strategia di lungo periodo consistente ed efficace per svecchiare il parco
circolante in linea con i progetti e i target definiti dall'Unione Europea".
Auto: Anfia, bene incentivi, ora misure strutturali settore
"Perla prima volta da inizio anno, ad agosto il mercato auto italiano rimane sostanzialmente
stabile (-0,4%), dopo i pesanti cali a doppia cifra registrati per 5 mesi consecutivi, da marzo a
luglio. Sicuramente si tratta di un primo segnale positivo e di speranza per una graduale
ripresa del settore automotive, con risultati di mercato in progressivo miglioramento di qui a fine
anno". E' il commento Paolo Scudieri, presidente dell'Anfia. "Con il Decreto Legge 'Agosto', il
fondo che finanzia la misura Ecobonus è stato ulteriormente incrementato di 400 milioni di euro
per il 2020, di cui 300 destinati esclusivamente alla misura di incentivazione prevista dal
precedente DI Rilancio. In questo modo la spinta allo smaltimento degli stock di vetture
accumulati nei mesi di lockdown si coniuga con l'attenzione al rinnovo del parco circolante nel
segno della sostenibilità ambientale, secondo il dettato europeo. Permane, tuttavia, la
necessità di prevedere una misura per far ripartire anche per il mercato dei veicoli commerciali
leggeri. L'Anfia non può che dirsi soddisfatta del lavoro di questi ultimi mesi a fianco del
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Governo e delle misure introdotte in tema di incentivazione del mercato auto. Ora, l'auspicio è
di collaborare in maniera ugualmente efficace su un pacchetto di misure strutturali per il settore
automotive da proporre per accedere alle risorse del Recovery Fund, un'opportunità da non
perdere per favorire la transizione ecologica, energetica e digitale del Paese".
Auto: Anfia, +241% segmento ibride ed elettriche in agosto
Continua la crescita del segmento delle autovetture ibride ed elettriche, +241% ad agosto e
+49% da inizio 2020. Lo afferma l'Anfia sottolineando che Anche ad agosto, la versione ibrida
della Panda risulta il modello più venduto tra tutte le vetture ibride Tra queste, le autovetture
ibride mild e full crescono del 225% nel mese, con una quota di mercato del 15%, e del 36,7%
nei primi otto mesi del 2020, con una quota dell'I l%(più del doppio rispetto allo stesso periodo
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del 2019). Le ricaricabili vendute ad agosto 2020 sono il 320% in più rispetto ad agosto 2019,
grazie alle forti variazioni positive sia delle autovetture elettriche (+255% e 2,1% di quota), che,
soprattutto, delle ibride plug-in (+433% e 1,8% di quota), le quali, insieme, rappresentano, il
3,9% del mercato ad agosto e il 2,8% nei primi otto mesi.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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TRAINO DEGLI INCENTIVI

Il mercato auto
ferma il crollo:
agosto -0,43%
Greco

a pag. 9

Auto,prima ripresa delle vendite
Diesel e benzina,corsa al bonus
Grazie ai nuovi incentivi
88.8oi immatricolazioni
ad agosto,come nel 2019
Il gruppo Fca è in flessione
del 2,65%,bene Jeep(+8,3%)
e Alfa Romeo(+14,1%)
Filomena Greco
TORINO

Il mercato auto italiano ad agosto
mantiene i volumi dello stesso mese
del2019grazie all'allargamento degli
incentivi introdotti dal Governo il
mese scorso,con 88.8oiimmatricolazioni,lo 0,43%in meno rispetto ad
un anno fa. Ancora troppo presto,
dunque,per parlare dirimbalzo o inversione di tendenza, tanto che da
inizio anno le perdite sono pari al
38,9%rispetto allo stesso periodo del
2019, migliorate dunque soltanto di
due-tre punti percentuali rispetto al
periodo gennaio-luglio.
La chiusura del mese e la diffusione dei dati sulle immatricolazioni da
parte del ministero dei Trasporti ha
coinciso con la riapertura deitermini
perla presentazione,ieri,sulla piattaforma Ecobonus del ministero dello
Sviluppo economico,della richiesta
diincentivi perle auto con emissioni
di CO2fino a no grammi per chilometro. Per le autovetture a motore
nellafascia diemissionicomprese tra
91e 110 g/km si è verificata una vera
e propria corsa per accaparrarsi gli
aiuti. Non c'è stato in realtà l'effetto
click daycon esaurimento delle risorse in una sola giornata ma gli operatori prevedono chela misura sarà utilizzabile solo fino a fine settembre e
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non potrà assorbire le richieste fino al prevedono un contributo da un mitermine previsto dall'ultimo decreto, nimo di750eurofino ad un massimo
i131 dicembre prossimo.
di iomila euro nel caso si acquisti
un'auto elettrica oibrida plug in,con
Incentivi
rottamazione di un vecchio modello.
Nella giornata di riapertura delle Il Decreto Agosto in particolare ha riprenotazioni per gli eco-incentivi,le finanziato l'ecobonus per le autovetrichieste di contributi per le auto- ture green(50 milioni)e ha rimoduvetture più "tradizionali"hanno as- lato le fasce di emissioniintroducensorbito un terzo delle risorse.Le ri- do un meccanismo in base al quale
chieste hanno superato quota 32 mi- le nuove risorse vengono distribuite
lioni su ioo di dotazione totale. Si fra le diverse tipologie di auto, con
tratta in buona parte diimmatrico- una ulteriore suddivisione della falazioni registrate tra il 15 e il 31 ago- scia diemissionifra i6ie i no g/km,
sto,per un totale stimato dagli ope- con contributi diversi a seconda si
ratori di circa 26mila unità,in grado tratti di modelli con emissionifra61
di assorbire,considerando un con- e90g/km(150 milioni)o fra91e 100
tributo medio paria mille euro,circa g/km(100 milioni).La nuova mappa
26 milioni di incentivi.La quota re- diincentiviha comunque accelerato
stante fa capo a ordinazionie preno- la crescitasul mercato delle auto"altazioni fatte nel primo giorno utile la spina" e delle ibride: queste ultime,secondo l'elaborazione dell'Undi riapertura dei termini.
Per l'Unrae, l'associazione delle rae,raggiungono quota 15% nel mecase estere,si tratta dei«primisegni se - erano al 4,6% un anno fa -,le
di arresto dell'emorragia dopo mesi plug-in salgono dallo 0,3% all'1,8%
di recessione.«I ritmi delrinnovo del (1,2% nel cumulato) e le elettriche
parco circolante restano,però,ancora raggiungono i12,1% dallo 0,6%(1,6%
bassissimi-fa notare il direttore Mi- da inizio anno).
Nel Decreto Legge Agosto,poi, è
chele Crisci-e per raggiungere un livello di mercato normale sarà più che stato assegnato all'automotive uno
mai necessario proseguire nel solco stanziamento di altri ioo milioni in
tracciato nelle ultime settimane con attesa dispecifica destinazione.«Aul'erogazione degli incentivi per l'ac- spichiamo-aggiunge Crisci dell'Unquistodi veicoli a basse emissioni». rae - che una parte cospicua possa
Secondo Gian Primo Quagliano essere destinata al rinnovo del parco
del Centro Studi Promotor «le diffi- dei veicoli commerciali,tra i più ancoltà burocratiche e iritardinell'avvio ziani d'Europa, dando così un condei nuovi incentivi hanno impedito creto aiuto alle aziende severamente
che il risultato del mesefosse miglio- danneggiate dallockdown».Guarda
re di quello che siè realizzato.Il ritor- al medio periodo l'Anfia,a cuifanno
no ailivelli del 2019 è certamente un capo le imprese dellafiliera automoprimo obiettivoimportante,maquel- tive: «L'auspicio-sottolinea il presilo che occorre veramente al mercato dente Paolo Scudieri-è di collaboraitaliano è unaforte spinta per recupe- re in maniera efficace,come fatto per
rare il calo delle immatricolazioni dei gli incentivi,su un pacchetto di misuprimi otto mesi dell'anno,che supera re strutturali per il settore automotive da proporre per accedere alle riquota 5oomila autovetture».
In linea generale, gli incentivi sorse del Recovery Fund,un'oppor-
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tunità da non perdere per favorire la
transizione ecologica, energetica e
digitale del Paese».
Diffusi ieri anche i dati relativi al
mercato delle due ruote:da gennaio
ad agosto sono stati immatricolati,
tra scooter e moto,160.490 veicolicon
una perdita del 10,93% rispetto allo
stesso periodo del 2019.

In questo contesto di mercato che segna un primo recupero di volumidopo il lock-down,l'andamento delle
case produttrici riflette un andamento molto positivo per alcuni gruppi
come Volkswagen (+15,4%) o Psa
(+4%),mentre ad esempio Fiat Chrysler fa peggio del mercato e registra
nel mese una flessione delle vendite
pari a12,65%nonostante ilsegno po-

02-09-2020
1+9
2/2

sitivo per Alfa Romeo(+14,1%)e Jeep
(+8,3%). Fanno bene Ford e Toyota
mentre tra i brand dellusso dasegnalare la buona performance di Mercedes(+6,5)- nonostante un dimezzamento dei volumialivello di gruppo,
per colpa delle vendite Smart-e Volvo(+24%) mentre Bmw recede dell'8,7% nonostante il balzo in avanti
del brand Mini.

Le case produttrici

E RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI

—0
,
43%
Vendite di agosto
Nel mese di agosto 2020 in Italia
sono state immatricolate 88.801
vetture - rende noto la
Motorizzazione - in leggero calo
dello 0,43% rispetto allo stesso
mese del 2019,quando sono state
immatricolate 89.184 vetture.Nel
mese di luglio il mercato era sceso
dell'n,oi% a 136.455 unità.

-39%
Vendite da inizio anno
Nei periodo gennaio-agosto 2020 le
immatricolazioni sono state
809.655,con una flessione del
38,93% rispetto ai primis mesi del
2019,quando nel nostro Paese si
sono registrate 1.325.704
immatricolazioni.
La crisi dell'auto. Immatricolazioni in flessione del 38,9% da inizio anno

Economia
Zimprese
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Diesel e benzina,corsa al Sonus
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Auto,la corsa elettrica
Sullafusione Fca-Psa
il nodo extra-dividendo
Z,avares:le intese? Dipendono dalla ripresa. E-car:+241%
Oggi inizia un trimestre, il
quarto dell'anno, importante
per l'industria dell'auto. Il
mercato italiano nel mese di
agosto ha evidenziato una calma piatta. Le immatricolazioni — secondo il ministero dei
sono state
Trasporti
88.801, in calo dello 0,43% rispetto allo stesso mese del
2019. Da inizio anno le auto
vendute sono 809.655
(-38,9%). E continua la crescita del segmento delle autovetture ibride ed elettriche:
+241% ad agosto e +49% da inizio 2020(dati Anfia). In generale, il gruppo Fca ha venduto
ad agosto in Italia 20.286 auto
(-2,65%). La quota di mercato
è del 22,84% (-0,52%). Negli 8
mesi il gruppo ha immatricolato 1.075 vetture (-40,9%).
L'agenzia Jato Dynamics(ricerche di mercato) ha comunicato le vendite di auto nuove in Europa a luglio, scese solo del 3,6%: equivalgono a 1,28
milioni di veicoli. Un miglio-

ramento dai crolli a due cifre
dei mesi precedenti: un risultato ottenuto grazie alla ripresa del mercato del Regno Unito dopo l'apertura dei concessionari, finito il lockdown, e
della Francia che ha fatto partire immediatamente gli incentivi governativi ma,in agosto, non appena sono finiti, le
vendite sono precipitate del
20%. Gli aiuti ciel governo sono dunque ancora fondamentali per il settore.
Psa, che dovrebbe fondersi
entro marzo 2021 con Fca, ha
deciso di sviluppare due nuove piattaforme specifiche per
essere la base di modelli elettrici. Carlos Tavares, il capo di
Psa , ha dichiarato: «Stiamo
portando a termine la nostra
strategia legata alle architetture, a quelle attuali, polivalenti, ne affiancheremo due
dedicate solo a vetture a zero
emissioni, costituiranno la
nostra forza per il domani».
Fca dovrebbe realizzare la

nuova Punto elettrica (segmento B) proprio su una di
queste basi, verrebbe fabbricata in Polonia dove vengono
già assemblate la Peugeot 208
e la Opel Corsa. 1 sindacati
hanno chiesto chiarezza, sostenendo che la piattaforma
francese potrebbe essere installata in una -fabbrica italiana, così la Punto non dovrebbe essere costretta ad emigrare. Larry Dominique, il ceo di
Psa in Nord America, ha confermato di essere concentrato
sul ritorno negli Stati Uniti del
marchio Peugeot, da dove
manca da oltre 3o anni. Un
mandato assegnatogli da Tavares che, con o senza fusione
con Fca, sta pianificando per
ïl 2023 la commercializzazione del brand iconico. «Stiamo
procedendo -- ha precisato
Dominique ad Automotive
News — come se Psa fosse indipendente da qualsiasi altro
accordo». I due gruppi devono affrontare ancora gli effetti

della pandemia che ha certamente pesato negativamente
sui loro bilanci. Sempre Tavares ha affermato a }3loomberg
che i termini dell'accordo tra
Fca e Psa dipendono proprio
dall'entità della ripresa economica. «In questa fase è prematuro discutere dell'argomento — ha detto il manager
dobbiamo prima constatare le conseguenze sulle posizioni di cassa sia di Fca che
nostre». Gli analisti ormai sono concordi nell'indicare la
variabilità dei termini pianificati della fusione, sottolineando che «non sono scolpiti
sulla pietra e potrebbero essere rivisti». Il dividendo programmato di 5,5 miliardi di
euro da pagare agli azionisti
di. Fca costituisce un punto
dolente per alctuli investitori
francesi che hanno puntualizzato come «anche la pietra
può essere friabile»,
¶areca Carretto

Economia

i2

089849

\~ro~.~:~:,~~~,:~~riru„~;~

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

Comunicato mercato vetture Italia - AGOSTO 2020

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 9

Quotidiano

la Repubblica

Data
Pagina
Foglio

02-09-2020
20
1

In agosto -0,43% rispetto all'anno scorso

Auto,vendite in recupero grazie all'ecobonus
di Diego Longhin
TORINO— Con agosto e gli ecobonus

arriva il primo rimbalzo per il mercato dell'auto che recupera terreno.Rispetto ad agosto 2019 la perdita è minima, meno 0,43%, segno di stabilità e di un ritorno progressivo ai livelli pre-Covid. Merito degli ecoincentivi sull'acquisto del nuovo.Anfia,l'associazione delle aziende della filiera auto, sottolinea il boom degli acquisti di ibride ed elettriche: +241%
ad agosto e +49% da inizio 2020. La
Panda ibrida è la regina del segmento. «E in via di superamento la fase
orribile del mercato»,dice Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor,che prevede un
miglioramento ulteriore: l'indicatore di fiducia degli operatori auto
«ha toccato in agosto uno dei valori
più alti dal 1993».

Per gli esperti è positivo l'aumento di 400 milioni della dotazione
con il decreto di agosto,ma il mercato potrebbe raggiungere dati più positivi eliminando passaggi burocratici e la divisione rigida dei sostegni
per fasce di emissioni inquinanti.
Gli effetti del Covid-19 rimangono
pesanti: se ad agosto si sono immatricolate 88.801 vetture — 0,43% in
meno rispetto ad agosto 2019 — da
inizio anno le auto vendute sono
809.655,il 38,9% in meno rispetto al
2019. Anche i dati Fca risentono del
miglioramento della situazione: meno 2,65% rispetto a un anno fa con
una flessione della quota di mercato dal 23,87 al 22,84%.Da inizio anno
le immatricolazioni Fca sono calate
del 40,94%, ma ad agosto i marchi
Jeep e Alfa segnano performance
migliori.
L'Italia ad agosto ha fatto meglio
di Francia e Spagna, dove si è regi-

strato rispettivamente un meno
19,8% e un meno 10,1%. «Problemi
tecnici», dicono le associazioni costruttori dei due Paesi. Non si tratterebbe di una perdita di spinta. «Il
mercato auto rimane stabile dopo
cinque mesi consecutivi di perdite
— sottolinea Paolo Scudieri, presidente Anfia — primo segnale positivo e di speranza».E aggiunge: «Si individuino sostegni anche per il mercato dei veicoli commerciali leggeri» e si definisca «un pacchetto di misure strutturali per il settore da proporre per accedere alle risorse del
Recovery Fund».
Per l'associazione dei costruttori
stranieri, Unrae,i dati di agosto rappresentano «uno stop all'emorragia», ma il presidente Michele Crisci
chiede «meno vincoli rispetto all'uso del bonus e un piano strategico di
lungo periodo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IMMATRICOLAZIONI

Auto, primo effetto incentivi su agosto
Vendite giù «solo» dello 0,4%. Partita la corsa ai bonusper l'ultima parte dell'anno
Ieri, primo giorno di validità
degli incentivi all'acquisto di automobili (500 milioni la somma
stanziata dal governo, di cui 90
destinati alle infrastrutture di ricarica elettrica), all'ora di chiusura dei concessionari la richiesta di contributi ammontava a
48 milioni.
Nello specifico: 33 milioni sui
100 disponibili per la fascia
91-110 grammi/km di CO2
emessa (comprende soprattutto i veicoli con motori tradizionali); 12 milioni per la fascia
61-90 (vetture ibride); 3 milioni
per quella 0-60(elettriche e ibride ricaricabili). Una buona partenza, dunque, che sommata ai
bonus (50 milioni) che hanno
riguardato agosto, ed esauritisi
in pochi giorni, darà un po' di
ossigeno a un mercato messo in
ginocchio dal Covid-19. Il mese
che si è appena concluso, infatti, ha segnato un calo delle vendite dello 0,43% che contribui-

-2,7°0
È l'andamento delle vendite

per Fca in agosto(quota di
mercato al 23%);-40,9io da
gennaio (quota al 23,5%)

500
I milioni che il governo ha
messo a disposizione, la
quota maggiore è però
destinata all'elettrico

sce ad attenuare la perdita da
inizio anno:-38,9% negli 8 mesi.
«Il risultato di agosto - avverte
Gian Primo Quagliano, presidente del Centro studi Promotor - sarebbe stato migliore se
non ci fossero state difficoltà burocratiche all'avvio dei nuovi incentivi». Quagliano ricorda, comunque, come «la fase orribile,
con il -85% di marzo e il -98% di
aprile, sia costata 9,6 miliardi di
ricavi in meno per il settore e 2
miliardi di mancato gettito
all'Erario».
Anche Unrae (Case estere) rileva «i primi segnali di arresto
dell'emorragia per il mercato
grazie agli interventi emergenziali richiesti e varati», ma ciò
che ora serve è «un piano strategico e integrato visto che a essere in gioco è lo sviluppo della
mobilità del Paese». E anche il
presidente Michele Crisci stigmatizzza le vicissitudini (cambio repentino delle norme in vigore e oltre 15 giorni di inopera-

tività della piattaforma di Invitalia) che hanno creato forti disagi alla clientela e agli operatori
del settore.
Secondo Unrae, ma non solo,
il plafond di 100 milioni relativo
ai veicoli Euro 6 a benzina e diesel, si esaurirà presto, forse già
nelle prossime settimane, con
le inevitabili distorsioni di mercato. «E quindi fondamentale evidenzia Crisci - che si preveda
la possibilità di riallocare le risorse in eventuale esubero in direzione di fondi prematuramente terminati». Per l'automotive,
inoltre, ballano ancora 100 milioni, nel senso che non sono
stati ancora destinati. Da qui la
richiesta di sostenere il rinnovo
del parco dei veicoli commerciali.
Quello che la filiera chiede
adesso al governo è che si individui una strategia di lungo periodo allo scopo di svecchiare il
parco circolante in linea con gli
obietttivi definiti dall'Ue. «Il
provvedimento contenuto nel

Decreto Agosto - afferma Adolfo De Stefani Cosentino (Federauto-concessionari)- è da rcalibrare in quanto, come è strutturato (i pochi fondi per la fascia
benzina-diesel, a più alto interesse e maggiormente appetibile e accessibile ai consumatori)
non è tarato sulle reali esigenze
del mercato».
Da parte sua, Anfia (filiera italiana) è quella che lascia trasparire, più degli altri, un'evidente
soddisfazione per come il governo si è mosso. Del resto, proprio
all'ultimo è stata introdotta la
nuova fascia (61-90 g/km) più
vicina alle esigenze immediate
dei nuovi prodotti elettrificati di
Fca. «Ora - osserva il presidente
Paolo Scudieri - l'auspicio è di
collaborare in maniera ugualmente efficace con il governo su
un pacchetto di misure strutturali per il settore da proporre in
funzione del Recovery Fund».
Per Fca -2,7% in agosto (quota
al 23%) e -40,9% da gennaio
(quota al 23,5%).

SEGNALI
Lo show-room
di una concessionaria. In
agosto, grazie
ai seppur
timidi
incentivi
(50 milioni), le
vendite di
auto sono
riprese dopo il
disastroso
bimestre
marzo-aprile
che ha
condizionato i
mesi
successivi
089849
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Il mercato di agosto si attesta sui livelli 2018
Possibile "dici< day" per accedere ai bonus

Ripartono gli incentivi
Elettriche e ibride
trainano l'automotive
ILCA O

tazioni per gli eco-incentivi
auto attraverso la piattaforli incentivi per l'au- ma ecobonus.mise.gov.it. I
to hanno un effetto concessionari applicano già
positivo e il mercato le regole in vigore dal 15 agoitaliano interrompe sto con le risorse aggiuntive
il trend negativo dovuto all'e- del Decreto Agosto per il conpidemia e al lockdown. Nel tributo statale, concentrate
mese di agosto le immatrico- in particolare sulla fascia di
lazioni tornano sui livelli del emissioni fra 61 e 110 g/lun,
2019: 88.801 contro le e questo potrebbe far pensare
89.184 dello stesso mese a una sorta di "click day" nel
dell'anno scorso, pari a una primo giorno di riapertura
flessione dello 0,43%. Ed è delle prenotazioni con un posboom - sottolinea l'Anfia - del- sibile esaurimento dei fondi
le vetture ibride (+227%), fin dal momento dell'inseriplug-in (+420%) ed elettri- mento dei nuovi ordini rimache(+250%).«Èla prova che sti pendenti.
è in via di superamento lafase
In base alle informazioni
orribile del mercato auto che fornite dalle case automobiliha visto cadute dell'85% in stiche,infatti,ifondi per gliinmarzo,del 98% in aprile e un centivi statali saranno suffiandamentofortemente nega- cienti a coprire tutti i contrattivo nel complesso dei primi ti già siglati e oltre, ma è prosette mesi di quest'anno», babile che le risorse non bastecommenta Gian Primo Qua- ranno a garantire l'eco-incengliano, presidente del Centro tivo fino alla scadenza previStudi Promotor. Resta anco- sta. Il contributo può arrivare
ra pesante il calo complessivo fino a 10mila euro nel caso di
da inizio anno, determinato acquisto di un'auto elettrica o
dai mesi dilockdown peril Co- ibrida con rottamazione di un
vid-19: le auto vendute sono vecchio veicolo.Il gruppo Fca
809.655, il 38,9% in meno ha venduto nel mese di agodell'analogo periodo del sto in Italia 20.286 auto, il
2019.I dati del ministero dei 2,65% in meno dello stesso
Trasporti arrivano nel giorno mese del2019,con una quota
della ripartenza delle preno- di mercato pari al 22,84%
(-0,52%).
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Il mercato di agosto si attesta sui livelli 2019
Possibile "click day" per accedere ai bonus

Ripartono gli incentivi
Elettriche e ibride
trainano l'automotive
IL CASO

tazioni per gli eco-incentivi
auto attraverso la piattaforli incentivi per l'au- ma ecobonus.mise.gov.it. I
to hanno un effetto concessionari applicano già
positivo e il mercato le regole in vigore dal 15 agoitaliano interrompe sto con le risorse aggiuntive
il trend negativo dovuto all'e- del Decreto Agosto per il conpidemia e al lockdown. Nel tributo statale, concentrate
mese di agosto le immatrico- in particolare sulla fascia di
lazioni tornano sui livelli del emissioni fra 61 e 110 g/lun,
2019: 88.801 contro le e questo potrebbe far pensare
89.184 dello stesso mese a una sorta di "click day" nel
dell'anno scorso, pari a una primo giorno di riapertura
flessione dello 0,43%. Ed è delle prenotazioni con un posboom - sottolinea l'Anfia - del- sibile esaurimento dei fondi
le vetture ibride (+227%), fin dal momento dell'inseriplug-in (+420%) ed elettri- mento dei nuovi ordini rimache(+250%).«Èla prova che sti pendenti.
è in via di superamento lafase
In base alle informazioni
orribile del mercato auto che fornite dalle case automobiliha visto cadute dell'85% in stiche,infatti,ifondi per gliinmarzo,del 98% in aprile e un centivi statali saranno suffiandamentofortemente nega- cienti a coprire tutti i contrattivo nel complesso dei primi ti già siglati e oltre, ma è prosette mesi di quest'anno», babile che le risorse non bastecommenta Gian Primo Qua- ranno a garantire l'eco-incengliano, presidente del Centro tivo fino alla scadenza previStudi Promotor. Resta anco- sta. Il contributo può arrivare
ra pesante il calo complessivo fino a 10mila euro nel caso di
da inizio anno, determinato acquisto di un'auto elettrica o
dai mesi dilockdown peril Co- ibrida con rottamazione di un
vid-19: le auto vendute sono vecchio veicolo.Il gruppo Fca
809.655, il 38,9% in meno ha venduto nel mese di agodell'analogo periodo del sto in Italia 20.286 auto, il
2019.I dati del ministero dei 2,65% in meno dello stesso
Trasporti arrivano nel giorno mese del2019,con una quota
della ripartenza delle preno- di mercato pari al 22,84%
(-0,52%).
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Il mercato di agosto si attesta sui livelli 2019
Possibile "click day" per accedere ai bonus

Ripartono gli incentivi
Elettriche e ibride
trainano l'automotive
IL CASO

tazioni per gli eco-incentivi
auto attraverso la piattaforli incentivi per l'au- ma ecobonus.mise.gov.it. I
to hanno un effetto concessionari applicano già
positivo e il mercato le regole in vigore dal 15 agoitaliano interrompe sto con le risorse aggiuntive
il trend negativo dovuto all'e- del Decreto Agosto per il conpidemia e al lockdown. Nel tributo statale, concentrate
mese di agosto le immatrico- in particolare sulla fascia di
lazioni tornano sui livelli del emissioni fra 61 e 110 g/lun,
2019: 88.801 contro le e questo potrebbe far pensare
89.184 dello stesso mese a una sorta di "click day" nel
dell'anno scorso, pari a una primo giorno di riapertura
flessione dello 0,43%. Ed è delle prenotazioni con un posboom - sottolinea l'Anfia - del- sibile esaurimento dei fondi
le vetture ibride (+227%), fin dal momento dell'inseriplug-in (+420%) ed elettri- mento dei nuovi ordini rimache(+250%).«Èla prova che sti pendenti.
è in via di superamento lafase
In base alle informazioni
orribile del mercato auto che fornite dalle case automobiliha visto cadute dell'85% in stiche,infatti,ifondi per gliinmarzo,del 98% in aprile e un centivi statali saranno suffiandamentofortemente nega- cienti a coprire tutti i contrattivo nel complesso dei primi ti già siglati e oltre, ma è prosette mesi di quest'anno», babile che le risorse non bastecommenta Gian Primo Qua- ranno a garantire l'eco-incengliano, presidente del Centro tivo fino alla scadenza previStudi Promotor. Resta anco- sta. Il contributo può arrivare
ra pesante il calo complessivo fino a 10mila euro nel caso di
da inizio anno, determinato acquisto di un'auto elettrica o
dai mesi dilockdown peril Co- ibrida con rottamazione di un
vid-19: le auto vendute sono vecchio veicolo.Il gruppo Fca
809.655, il 38,9% in meno ha venduto nel mese di agodell'analogo periodo del sto in Italia 20.286 auto, il
2019.I dati del ministero dei 2,65% in meno dello stesso
Trasporti arrivano nel giorno mese del2019,con una quota
della ripartenza delle preno- di mercato pari al 22,84%
(-0,52%).
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Mercato auto
Incentivi al via
Agosto,vendite
come nel 2019
TORINO Gli incentivi per l'auto hanno un effetto positivo e
il mercato italiano interrompe il trend negativo dovuto all'epidemia e al lockdown. Nel
mese di agosto le immatricolazioni tornano sui livelli del
2019: 88.801 contro le 89.184
dello stesso mese dell'anno
scorso, pari a una flessione
dello 0,43%. Ed è boom - sottolinea l'Anfia - delle vetture
ibride (+227%), plug-in
(+420%)
ed
elettriche
(+250%). «E'la prova che è in
via di superamento la fase orribile del mercato auto che ha
visto cadute dell'85% in marzo, del 98% in aprile e un andamento fortemente negativo nel complesso dei primi
sette mesi di quest'anno»,
commenta Gian Primo Quagliano, presidente del Centro
StudiPromotor che registra il
ritorno della fiducia tra i concessionari. Resta ancora pesante il calo complessivo da
inizio anno, determinato dai
mesi di lockdown per il Covid-19: le auto vendute sono
809.655,il 38,9% in meno dell'analogo periodo del 2019.
I dati del ministero dei Trasporti arrivano nel giorno della ripartenza delle prenotazioni per gli eco-incentivi auto
attraverso la piattaforma ecobonus.mise.gov.it. Il contributo può arrivare fino lomila
euro nel caso di acquisto di
un'auto elettrica o ibrida con
rottamazione di un vecchio
veicolo. L'Unrae, auspica che
«le istituzioni possano individuare subito una strategia di
lungo periodo consistente ed
efficace per svecchiare il parco circolante in linea con i
progetti dell'Ue».
Nel frattempo il gruppo Fca
ha venduto nel mese di agosto
in Italia 20.286 auto, il 2,65%
in meno dello stesso mese del
2019, con una quota di mercato pari al 22,84% (-0,52%).
Negli otto mesi il gruppo ha
immatricolato 190.075 vetture, con una flessione del
40,9% sull'analogo periodo
dell'anno scorso e una quota
pari al 23,48%(-0,80%).
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II segno però rimane ancora negativo: Fca decresce del 2,65%

Il mercato dell'auto in Italia recupera in agosto
Tornano gli incentivi
per i veicoli
arasse emissioni
Amalia Angotti
TORINO
Gli incentivi per l'auto hanno un
effetto positivo e il mercato italiano interrompe il trend negativo
dovuto all'epidemia e al locicdown. Nel mese di agosto le immatricolazioni tornano sui livelli del
2019:88.801 contro le 89,184 dello
stesso mese dell'anno scorso, pari a
una flessione dello 0,43%. Ed è
boom - sottolinea l'Anfia delle
vetture ibride (+227%), plug-in
(+420%) ed elettriche (+250%).,E

la prova che è in via di superamento la fase orribile del mercato auto
che ha visto cadute dell'85% in
marzo, del 98% in aprile e un andamento fortemente negativo nel
complesso dei primi sette mesi di
quest'anno», commenta Gian Primo Quagliano, presidente dei
Centro Studi Promotor che registra il ritorno della fiducia tra i
concessionari.Resta ancora pesante il calo complessivo da inizio anno, determinato dai mesi di lockdown per il Covid-19: le auto
vendute sono 809.655, il 38.9% in
meno dell'analogo periodo del
2019.
11 gruppo Fca ha venduto nel
mese di agosto in Italia 20.286 au
to, il 2,65% in meno dello stesso

Auto Le immatricolazioni
tornano sui livelli del 2019

mese del 2019, con una quota di
mercato pari al 22,84%,(-0,52%}.
I dati del ministero dei Trasporti arrivano nel giorno della ripartenza delle prenotazioni per gli
eco-incentivi auto attraverso la
piattaforma ecobonus.m sc.gov.it.
I concessionari applicano già le regole in vigore dal 15 agosto con le
risorse aggiuntive del Decreto
Agosto per il contributo statale,
concentrate in particolare sulla fascia di emissioni fra 61 e 110 gllcin,
e questo potrebbe far pensare a
una sorta di "cl.icic day" nel primo
giorno di riapertura delle prenotazioni con un possibile esaurimento deì fondi fin dal momento
dell'inserimento dei nuovi ordini
rimasti pendenti.
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Auto,al via il nuovo ecobonus
In Italia il mercato recupera in agosto
Amalia Angotti
TORINO
Gli incentivi perl'auto hanno un
effetto positivo eil mercato
italiano interrompe il trend
negativo dovuto all'epidemia e al
lockdown.Nel mese di agostole
immatricolazioni tornano sui
livelli de12019:88.801 contro le
89.184 dello stesso mese dell'anno
scorso,pari a unaflessione dello
0,43%.Ed èboom - sottolinea
l'Anfia - delle vetture ibride
(+227%),plug-in(+420%)ed
elettriche(+250%).«È la prova che
èin via disuperamentola fase
orribile del mercato auto che ha
visto cadute dell'85% in marzo,del
98%in aprile e un andamento
fortemente negativo nel
complesso dei primi sette mesidi
quest'anno»,commenta Gian
Primo Quagliano,presidente del
Centro StudiPromotor che registra
il ritorno della fiducia tra i
concessionari.Resta ancora
pesante il calo complessivo da
inizio anno,determinato dai mesi
dilockdown peril Covid-19:le
auto vendute sono 809.655,il
38,9% in meno dell'analogo
periodo de12019.
I dati del ministero dei Trasporti
arrivano nelgiorno della
ripartenza delle prenotazioni per
gli eco-incentiviauto attraverso la
piattaforma ecobonus.mise.gov.it.

I concessionari applicano già le
regolein vigore dal 15 agosto con le
risorse aggiuntive delDecreto
Agosto per il contributo statale,
concentrate in particolare sulla
fascia di emissionifra 61 e 110
g/km,e questo potrebbefar
pensare a una sorta di «click day»
nel primo giorno di riapertura
delle prenotazioni con un possibile
esaurimento deifondifin dal
momento dell'inserimento dei
nuovi ordini rimasti pendenti.In
base alle informazionifornite dalle
case automobilistiche,infatti,i
fondi per gli incentivi statali
saranno sufficienti a coprire tuttii
contrattigià siglatie oltre,ma è
probabile che le risorse non
basteranno agarantire
l'eco-incentivo fino allascadenza
prevista.Il contributo può arrivare
fino 10mila euro nel caso di
acquisto di un'auto elettrica o
ibrida con rottamazione diun
vecchio veicolo.L'Unrae,
l'associazione delle case
automobilistiche estere,auspica
che «le istituzioni possano
individuare tempestivamente una
strategia dilungoperiodo
consistente ed efficace per
svecchiareil parco circolante in
linea con i progetti dell'Unione
Europea».Il gruppo Fca ha venduto
nel mese diagosto in Italia 20.286
auto,il 2,65%in meno dello stesso
mese del 2019,con una quota di
mercato paria122,84%(-0,52%).
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Report.I Nati di agosto

Auto,boom di vendite
grazie agli incentivi
Effetto positivo degli inceritivi per l'auto con il mercato italiano interrompe il
tre nd negativo dovuto all'epidemia e al lockdown.
Nel mese di agost o le immatricolazioni tornano sui livelli del 2019.88.801 contro
le 89.184 dello stesso prese
dell'anno scorso, pari a una
flessione dello o43%. Ed e
boom - sottolinea l'Arditi delle vetture ibride (i 227'6),
plug-in + 420%) ed ele t Lriche Ì r2-0%).
E la prova che e in via di
superamento la fase orribile del mercato auto che ha
visto cadute dell'85% in
marzo, ciel 98 in aprile e
un andamento fortementc.
negativo nel complesso dei
primi sette mesi di quest'aunoi». commenta Gian Primo
Quagliano, presidente del
Centro Studi Promotor che
registra il ritorno della fiduzia tra i concessionari. Resta ancora pesante il calo
complessivo da inizio anno,
determinato dai mesi di
lockdown per il Covid-19.le
auto vendute sono 809.655,
il 38,9% in meno dell'analogo periodo del 2019.

s
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1 r
mila
euro, il contributo massïmo erogabile in caso
di acquisto
di un'auto
ibrida a elettrïca con rottamaziane di
un vecchio
veirato

il calo
Percentuale
delle vendite
di Fca nel
mese di allosto rispetto
alto stesso
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2019
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MERCATO AUTO

Segnali di recupero
a pag. 7

Mercato auto, primi segnali di recupero

periore, di cui 150 min € per quella 61-90 gr/km
e 100 min € perla fascia 91-110 gr/km.
La suddivisione in fasce lascia però "perplessa" l'Unrae, che giudica i finanziarnenti "disconnessi dalle reali segmentazioni di mercato", con il rischio dì "frenare le libere scelte dei
consumatori". Il presidente dell'associazione,
Michele Crisci, ritiene infatti "verosimile pensare che il plafond di 100 min € destinato ai veicoli che emettono da 91 a 110 gr/km si esaurirà
anzitempo (forse già nelle prossime settimane)
creando inevitabili distorsioni di mercato". Pertanto, si dovrebbe prevedere "la possibilità di
riallocare le risorse in eventuale esubero verso
I fondi prematuramente esauriti".
Unrae auspica in ogni caso la rapida definizione di una "strategia di lungo periodo consistente ed efficace per svecchiare il parco circolante in linea con i progetti e i target definiti
dall'Unione europea".
Analogamente, il presidente di Anfia, Paolo
Scudieri, ha chiesto "un pacchetto di misure
strutturali per il settore automotive da proporre
per accedere alle risorse del Recovery Fund".
Sia Unrae che Anfia hanno infine insistito sulla
necessità difar ripartire anche il mercato dei veicoli commerciali leggeri attraverso adeguate misure.

Anfia e Unrae:"Ora servono misure strutturali". Intanto partite
le prenotazioni per I'ecobonus previsto dal DL Agosto
Dopo i cali a doppia cifra registrati da marzo
a luglio, arrivano i primi segnali di ripresa del
mercato dell'auto italiano, sostenuto dall'ecobonus del DL Rilancio(QE 3/8). In base ai dati
pubblicati dal Mit, ad agosto sono state immatricolate 88.801 vetture, praticamente il medesimo livello (-0,4%)dello stesso mese 2019.
Ancora in profondo rosso, invece, Il
consuntivo dei primi otto mesi 2020, con
le immatricolazioni scese del 38,9% a
809.655 (-516.000 unità).
Tra le alimentazioni si registra ad agosto
un deciso calo per benzina (-17,7%) e Gpl
(-33,1%), rispettivamente al 36,2 e 6,8% di
quota di mercato, mentre il diesel scende
dell'8,1% (al 35,3% del totale) e il metano sale
dell'11,9% (2,8% di rappresentatività).
Sensibili incrementi nel mese per le vetture
ibride (+225%), plug-in (+433%) ed elettriche
(+255%). Le prime salgono ad agosto al 15%
di quota (4,6% un anno fa e 11,5% nei primi
8 mesi 2020), le plug-in passano dallo 0,3

ali'1,8% (1,2% nel cumulato)e le elettriche dallo 0,6 al 2,1%(1,6% negli 8 mesi).
Nel mese scendono deil'8,9% le emissioni
medie di CO2 delle nuove immatricolazioni, passando dai 118,9 gr/km di un anno fa a
108,4 gr/km. Nei primi 8 mesi la riduzione è del
6,6% a 111,8 gr/km (-8 gr/km).
Ieri, intanto, è stato riaperto l'accesso alla
piattaforma "ecobonus.mise.gov.it" per la prenotazione del contributo del fondo automotive,
rifinanziato con 400 milioni di euro dal DL Agosto che ha suddiviso la fascia di emissioni CO2
61-110 g/km introdotta dal DL Rilancio in fasce
comprese tra 61-90 gr/km e 91-110 gr/km.
In particolare, ricorda una nota del Mise,
sono stati stanziati 100 min € per l'ecobonus originario introdotto con la Legge di Bilancio 2019
per l'acquisto di autovetture comprese nelle fasce 0-20 gr/km e 21-60 gr/km e 50 min € per
l'erogazione dei contributi aggiuntivi del DL Rilancio per le medesime fasce. Ulteriori 250 min
€ saranno destinati alle autovetture di fascia su-
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SCONTI E PROMOZIONI
LIMITANO LE PERDITE
S

4

i dati diffusi dal ministero dei
Trasporti,sono state registrate
136.455 immatricolazioni,
1'11% in meno rispetto
allo stesso mese del 2019.
In un contesto che resta critico,
ci sono stati i primi segnali
di ripresa fra i principali gruppi.

Fiat
Volkswagen
Ford
Peugeot
Renault
Toyota
Citroen
Opel
Jeep
Audi
Dacia
BMW
Mercedes
Lancia
Kia
Hyundai
Suzuki
Nissan
Skoda
Seat
Volvo
Alfa Romeo
Mini
Land Rover
Mazda
Porsche
Honda
DS
Mitsubishi
Lexus
Jaguar
Smart
DR Motor
Tesla
Subaru
Maserati
Mahindra
SsangYong
Italiane
Estere
Totale

19.536
14.489
9.259
7.459
7.316
6.021
4.941
5.863
6.147
6.252
5.134
5.150
5.383
3.637
3.346
4.295
2.129
2.221
2.618
2.510
2.104
1.724
1.921
1.214
951
846
639
480
369
511
358
420
321
52
197
129
127
157
31.629
104.826
136.455

14;32
10,62
6,79
5,47
5,36
4,41
3,62
4,30
4,50
4,58
3,76
3,77
3,94
2,67
2,45
3,15.
1,56
1,63
1,92
1,84
1,54
1,26
1,41
0,89
0,70
0,62
0,47
0,35
0,27
0,37
0,26
0,31
0,24
0,04
0,14
0,09
0,09
0,12
23,18
76,82

-394
+0,17
-2,83
-18,21
-21,18
-10,28
-22,08
-31,36
-17,59
+2,49
-32,93
+38,48
+11,66
-15,73
-16,66
+0,44
-44,84
-30,53
+6,34
+5,42
+30,04
-20,70
+24,82
-13,84
+2,92
+24,96
+2,40
+61,07
-44,09
+31,03
-51,03
-79,82
-47,55
-69,23
-20,88
-49,01
+45,98
-19,90
-9,83
-11,36
-11,01

gennaio-luglio 2020
immatr. quota% var20/19%

109.554
68.555
46.906
43.626
42.648
33.888
33.615
30.621
29.252
28.099
27292
24.916
24.581
22.407
19.460
17.716
15.596
13.748
13.300
11.697
9.103
8.550
8.510
6.849
5.111
3.576
3.335
2.633
2.323
2.265
2.042
1.899
1.411
1.400
1.108
681
677
658
172.420
548.200
720.620

15,20
9,51
6,51
6,05
5,92
4,70
4,66
4,25
4,06
3,90
3,79
3,46
3,41
3,11
2,70
2,46
2,16
1,91
1,85
1,62
1,26
1,19
1,18
0,95
0,71
0,50
0,46
0,37
0,32
0,31
0,28
0,26
0,20
0,19
0,15
0,09
0,09
0,09
23,93
76,07

-42,60
-39,54
-39,27
-39,27
-43,34
-40,41
-42,39
-55,40
-46,38
-32,02
-51,43
-31,09
-35,97
-42,55
-34,26
-40,34
-35,73
-51,43

-23,23
-31,56
-27,48
-48,44
-36,62
-35,12
-29,67
-11,70
-39,93
+12,38
-55,34
-34,39
-62,76
-87,85
-34,77
+0,36
-28,61
-52,84
+0,15
-58,35
-43,51
-41,14
-41,72

Fonte:Anfia/Unrae

176 QUATTRORIJOTe

sono da segnalare il +30%
della Volvo e il +61% della DS.
Nella classifica dei modelli più
venduti,infine, dietro alla Fiat
Panda(9.833 esemplari),si
sono piazzate la Lancia Ypsilon
(3.637)e la Fiat 500X(3.571).
Alessandro Carcano

COSÌ LE IMMATRICOLAZIONI PER SEGMENTO

j
MERCATO ITALIANO
luglio 2020
immabicolaáoni quota% var.20/19%

A cominciare dal Volkswagen
(+1,8),che con tutti i suoi brand
in positivo mantiene il secondo
posto della classifica,sempre
dietro a FCA(-9,2%)e davanti
a PSA(-22,9%). Molto bene
il gruppo BMW (+34,5%),
mentre fra i singoli marchi

Modello(%)

luglio'20 gen-Iug20

Modello(%)

luglio'20 gen-kg20

954 4.429
18.819 105.846
Toyota Corolla
Gtycar(13,8%)
BMW Serie 1
807
5168
9.833 55940
Fiat Panda
2.745
Seat Leon
2.645 14.385
749
Fiat 500
715
5.101
1397
Peugeot 308
Hyundaii10
5118
606
3.633
Alfa Romeo Gulietta
Toyota Aygo
1292
7.402
Opel Astra
449
1656
Volkswagen up!
787
5310
365
Mercedes CLA
1943
Kia Pianto
672
4.717
Renault Mtgane
333
1796
Crtroën Cl
522
3.646
Citroën C4 Cactus
269
1817
2339
Peugeot108
445
Mazda3
141
766
2595
RsiautTwingo
399
Ga (3,3%)
4329 23.915
Abarth 595
1732
371
Audi A4
973
3.966
Smartfortwo
293
1.377
Skoda Octavia
850
3.133
325
Smart forfour
70
BMW Sane 3
614 3288
Compatte(19A%)
25332 156.684
Volkswagen Passat
362
2.059
3.637 22.408
Lancia Ypsilon
1114
Mercedes Classe C
291
Volkswagen Polo
2.757 13120
Alfa Romeo Gulia
268
1369
2.739 12.848
Dacia Sandero
1353
Peugeot 508
253
2591 17102
Renault dio
914
Ford Mondeo
196
Opel Corsa
2334 13363
Audi A5
163
460
Peugeot 208
1919 12432
145
1069
Volvo V60
1789 11391
Forti Fiesta
491
113
Citroën C3
1701 13.553
Skoda SuQerb
1.067 4096
Toyota Yaris
1498 10.904
Aud A6
383
1362
1600
Mirti
958
1071
BMW Serie 5
341
Hyundai 1.20
2.957
752
Mercedes(lasso E
145
592
623
3.412
Audi Al
206
4.507
Maserati Ghibli
52
Suzuki Swift
396
lâ#7
5.166
2.854
384
Skoda Fabia
Ceuge6#Dßfl8
Minicalino
218
439
1794
Kia Rio
372
Porsdie911
195
792
365
2.059
Nissan Micia
333
BMW Serie 2
88
Mitsubishi Space Star
208
1486
84
256
Mercedes Classe C
193
1402
Seat Ibiza
Volkswagen T-Roc cat3rìo
74
96
187
HordaJazz
892
Audi A7
72
159
182
2233
RenaultZoe
Suv compatte(20,2%) 27.625 141756
124
829
Skoda Scala
3571 16.754
Fiat 500X
528
Mini Clubman
123
3121 15.101
468
Mazda2
81
Jeep Renegade
Renault Captur
2.446 11877
14.179 70.305
Medie(10,4%)
2.063 10.760
Ford Puma
Volkswagen Golf
3.043 10.048
2.037
8.633
Peugeot 2038
Forti Focus
1491
6.988
1955 12.082
7114
VdkswagenT-Cross
MercedesCtncweA
1424
1927
Opel Croslard
9.642
Fiat Tipo
1266
9.463
1629
9.810
Ford EcoSport
4548
Audi A3
1061
Note elaborazione Unrae su dati ministero dei Trasporti presenti in archivio al 31107/2020.
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empre in attesa
di vedere quale effetto
avranno sul mercato
i nuovi incentivi statali,a luglio
le Case e le relative reti
di vendita sono riuscite, grazie
anche a sconti e promozioni,
a limitare i danni.Secondo
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Con il risultato dí luglio, il consuntivo
del 2020 è inferiore del 41,7%
rispetto ai primi sette mesi del 2019,
per un totale di 720.620 unità
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SI STA ANDANDO NELLA DIREZIONE GIUSTA
«La strada intrapresa dal governo è quella giusta negli obiettivi di breve termine»,
ha dichiarato Michele Crisci, presidente dell'Unrae (l'Associazione delle case
automobilistiche estere). «Queste risorse destinate all'auto sono un importante
riconoscimento della necessità di svecchiare un parco circolante molto anziano,senza
discriminare le più moderne vetture a benzina e diesel Euro 6».

-49,6%

-85,4%
-97,6%

Variazione %rispetto all'anno precedente

99.711

Modello(%)

luglio'20 gen-kg'20

SuzukiS-Cross
Citroën C3Airooss
1328
7.834
178
Hyundai Kona
5214
119
1185
Subaru XV
Audi Q2
Suv Grandi(4,7%)
6.453
3.837
885
SeatAmna
884
4328
Alfa Romeo Stelvio
850
732
3.962
Toyota RAV4
747
MaStortic
Suzuki Ignis
BMWX3
501
640 4263
Suzuki Vrtara
634
2.929
Audi Q5
422
Mini Countryman
622
Volvo XC60
419
3.942
Skoda Kamiq
2.665
583
Mercedes GLC
336
Nissan Juke
2296
BMW X4
330
330
DS3Crossbazk
268 1214
Porsche Macan
315
Suzuki Jimny
202 1940
Mercedes GLC Coupé
311
Jeep Wrangler
178
724
Peugeot 5008
260
Mahindra KUV100
121
648
DS7 Crossback
212
SsangYong Tivdi
103
428
179
Lexus NX
177
Suv medie(20,2%)
27.576 137.113
Land Rover RRVekv
2.904 13.981
Volkswagen T-Roc
Skoda Kodiaq
177
Jeep Compass
2.629 12.544
Land Rover Diswvery Sport 153
2131 13.062
HondaCR-V
140
Dacia Duster
Volkswagen rguan
1969 9.455
Suv Superiori(3,4%)
1.973
Peugeot 3008
1602 10.547
Mercedes GLE
292
Ford Ktga
1476
4283
Land Rover R R Sport
234
1377 8148
Nissan Qaslgai
BMW X5
220
VoIvoXC4o
1_330 4.698
Porsche Cayenne
210
Audi03
1260 6418
Audi08
150
Toyota C-HR
1244 6216
JeepGrand0roukee
133
BMW X1
1176
5177
Volvo XC90
113
Hyundai Tucson
3.977
905
3396
x(28%)
Opel Grandland X
883
4.642
Fiat 500L
1723
tl,i
KiaSpoitacle
866
4.764
494
MercedessseB
Mercedes GLA
797
1925
BMW Attive/Gran Tourer
304
Otroën C5AìrQoss
712
Volkswagen Touran
4383
254
Mazda CX-30
490
2.845
Renault Scénic
146
Land Rover RR Evoque
3.011
464
SeatAlhambra
128
SeatAteca
373 1970
Crtroën C4 SpareTourer
118
Skoda Keroq
361
2235
Mercedes Classe V
104
BMW X2
1.027
353
1638
Multispazlo(0,8X)
Mercedes GLB
321
1180
Otroen Bertngo
207
KiaXCeed
1632
Peugeot Rifter
163
308
Lexus UX
260 1241
Opel Zafira Life
139
1111
Honda HR-V
249
Toyota ProaceCity
109
Jaquarf-Pace
Volkswagen Caddy
229 1286
104
Kia Miro
227 1550
Dacia Dokker
92
.. categoria sono riportati solo i modelli più venduti.
Per questioni dispazio,in No

793
702
34.199
3.536
3.939
2.834
2.128
2162
2.404
1218
1308
1679
1857
1419
734
1098
935
1144
890
9.064
1534
1072
1023
970
896
381
598
20.474
10.508
2901
1262
539
970
253
975
571
5258
970
969
503
238
798
540

maggio 2020
gennaio-maggio 2020
immatricolazioni quota%
immatr.. quota%
var%
var.%
GruppoVW
155.772 25,0 -56,7 1.041.522 24,4 -38,4
Volkswagen
68.856 11,0 -57,0
456.748 11,2 -41,1
Skoda
32.307
5,2 -53,9
218.130
4,8 -33,9
Audi
33.071
5,3 -53,6
209.138
4,8 -37,6
Seat
2,7 -65,9
17.052
132.820
3,1 -39,0
Porsche
0,7 -47,4
0,4 -21,1
4.200
22.731
Gruppo PSA
95.441 15,3 -59,7
587.414 16,5 -48,7
Peugeot
40.689
6,5 -54,2
241.991
6,3 -44,8
Opel
24.945
4,0 -69,8
171.325
5,7 -56,4
27.344
Citroen
4,4 -55,4
157.628
4,3 -46,7
DS
0,4 -41,6
2.463
16.470
0,3
-9,3
Gruppo Renault
71.363 11,4 -53,7
368.431
9,3 -48,7
Renault
45.823
7,3 -53,4
248.691
6,3 -46,1
Dacia
25296
4,1 -54,0
118.496
3,0 -53,2
42.479
6,8 -54,3
Gruppo Hyundai
283.049
7,1 38,1
Kia
21.082
3,4 -53,3
143.786
3,6 -35,0
Hyundai
21.397
3,4 -55,2
139.263
3,5 -41,0
Gruppo BMW
6,4 -57,0
39.631
282.336
7,1 -35,4
BMW
31.901
5,7 -35,0
5,1 -58,3
228.093
Mini
7.730
1,4 -37,2
1,2 -50,8
54.243
Daimler
33.689
5,4 -54,5
233.707
5,9 -31,5
Mercedes
31.720
5,1 -54,0
217.794
5,5 -31,6
Smart
1.969
0,3 -61,7
0,4 -30,2
15.913
Gruppo Toyota
39.035
6,3 -55,2
238.567
6,0 -41,6
Toyota
38.107
6,1 -50,9
233.736
5,9 -36,3
Lexus
928
0,1 -90,3
4.831
0,1 -88,5
Gruppo FCA
44.099
7,1 -56,6
225.592
5,7 -49,9
Fiat
32.062
5,1 -56,7
162.945
4,1 -48,6
Jeep
7.358
1,2 -54,3
35.152
0,9 -53,6
Lancia
2.442
0,4 -60,0
0,4 -49,7
15.298
Alfa Romeo
2.087
0,3 -55,3
10.903
0,3 -54,7
Ford
32.223
5,2 -61,9
209.948
5,3 -50,7
Nissan
11.180
102.814
2,6 -43,6
1,8 -66,4
Volvo
14.626
2,3 -51,3
94.028
2,4 -35,2
Gruppo7LR
5.455
0,9 -69,0
57.657
3,5 -45,4
Land Rover
3.885
0,6 -65,6
40.592
1,0 -41,2
Jaguar
1.570
0,4 -53,2
0,3 -75,2
17.065
Mazda
7.733
1,2 -60,4
47.053
1,2 -54,3
Mitsubishi
6.958
-48,1
43.660
1,1 -36,3
Totale
623.812
-56,8 3.969.714
-42,8
Gruppi ordinati per quota di periodo.Il totale vendite mensile comprende 24128 auto di altre Case.
Fonte:Acea
SETTEMBRE 2020
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0 8 : 3 5 Borsa Tokyo: Nikkei chiude in
rialzo (+0,47%) in scia con record Wall







0 8 : 2 7 Borsa: future in rialzo in Europa,
rimbalza il dollaro e spinge l'euro a 1,19

1 9 : 5 9 *** Coronavirus: Draghi, per
rilancio economia test di massa e

Casa, mutui e
affitti
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sulle torri tlc, acquistera' almeno il 70%

AUTOMOTIVE

Auto, sulla fusione Fca-Psa il nodo extra-dividendo.
Punto elettrica verso la Polonia
di Bianca Carretto| 02 set 2020


DETRAZIONI FISCALI

Super Ecobonus 110%, come
ristrutturare casa a costo zero. Ecco
come funziona
LA MISURA

Bonus baby sitter e per i nonni, c’è
tempo ﬁno al 31 agosto per chiederlo.
Ecco come
DECRETO AGOSTO

Ecobonus auto 2020, i nuovi
ecoincentivi: aumentano i soldi per
ibride ed elettriche

I

nizia un trimestre, il quarto dell’anno, importante per l’industria
dell’auto. Il mercato italiano nel mese di agosto ha evidenziato una calma
piatta. Le immatricolazioni — secondo il ministero dei Trasporti — sono
state 88.801, in calo dello 0,43% rispetto allo stesso mese del 2019. Da inizio
anno le auto vendute sono 809.655 (-38,9%). E continua la crescita del
segmento delle autovetture ibride ed elettriche: +241% ad agosto e +49% da
inizio 2020 (dati Anﬁa). In generale, il gruppo Fca ha venduto ad agosto in
Italia 20.286 auto (-2,65%). La quota di mercato è del 22,84% (-0,52%). Negli
8 mesi il gruppo ha immatricolato 190.075 vetture (-40,9%).





I dati di luglio sulle vendite di auto
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Il discorso di Draghi in 3 minuti:
giovani, futuro e il «debito buono»
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L’agenzia Jato Dynamics (ricerche di mercato) ha comunicato le vendite di
auto nuove in Europa a luglio, scese solo del 3,6%: equivalgono a 1,28
milioni di veicoli. Un miglioramento dai crolli a due cifre dei mesi
precedenti: un risultato ottenuto grazie alla ripresa del mercato del Regno
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Unito dopo l’apertura dei concessionari, ﬁnito il lockdown, e della Francia
che ha fatto partire immediatamente gli incentivi governativi ma, in agosto,
non appena sono ﬁniti, le vendite sono precipitate del 20%. Gli aiuti del
governo sono dunque ancora fondamentali per il settore.

Le due piattaforme di Psa per l’elettrico
Psa, che dovrebbe fondersi entro marzo 2021 con Fca, ha deciso di
sviluppare due nuove piattaforme speciﬁche per essere la base di modelli
elettrici. Carlos Tavares, il capo di Psa , ha dichiarato: «Stiamo portando a
termine la nostra strategia legata alle architetture, a quelle attuali,
polivalenti, ne afﬁancheremo due dedicate solo a vetture a zero emissioni,
costituiranno la nostra forza per il domani». Fca dovrebbe realizzare la
nuova Punto elettrica (segmento B) proprio su una di queste basi, verrebbe
fabbricata in Polonia dove vengono già assemblate la Peugeot 208 e la Opel
Corsa. I sindacati hanno chiesto chiarezza, sostenendo che la piattaforma
francese potrebbe essere installata in una fabbrica italiana, così la Punto
non dovrebbe essere costretta ad emigrare. Larry Dominique, il ceo di Psa
in Nord America, ha confermato di essere concentrato sul ritorno negli
Stati Uniti del marchio Peugeot, da dove manca da oltre 30 anni. Un
mandato assegnatogli da Tavares che, con o senza fusione con Fca, sta
pianiﬁcando per il 2023 la commercializzazione del brand iconico. «Stiamo
procedendo — ha precisato Dominique ad Automotive News — come se
Psa fosse indipendente da qualsiasi altro accordo».

Bertelli: «Cultura, arte, natura.
Consapevoli del valore che
abbiamo»
di Maria Silvia Sacchi

Pagamenti «contactless» su
tram, bus e metro: a bordo senza
biglietto (di carta)
di Pieremilio Gadda

Il nodo della fusione con Fca: il maxi-dividendo
I due gruppi devono affrontare ancora gli effetti della pandemia che ha
certamente pesato negativamente sui loro bilanci. Sempre Tavares ha
affermato a Bloomberg che i termini dell’accordo tra Fca e Psa dipendono
proprio dall’entità della ripresa economica. «In questa fase è prematuro
discutere dell’argomento — ha detto il manager — dobbiamo prima
constatare le conseguenze sulle posizioni di cassa sia di Fca che nostre». Gli
analisti ormai sono concordi nell’indicare la variabilità dei termini
pianiﬁcati della fusione, sottolineando che «non sono scolpiti sulla pietra e
potrebbero essere rivisti». Il dividendo programmato di 5,5 miliardi di
euro da pagare agli azionisti di Fca costituisce un punto dolente per alcuni
investitori francesi che hanno puntualizzato come «anche la pietra può
essere friabile».

Morto Bonduelle jr, il ﬁglio del
«re delle insalate» è stato
investito da un’auto mentre era
in bici
di Redazione Online
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L’auto prova ad uscire dal tunnel: ad
agosto recupera con il bonus



Fca segna un calo del 2,65% rispetto all’anno scorso. La quota di mercato è -0,52%



di Christian Benna



Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.
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Taiwan, bambina di tre anni resta impigliata
nell’aquilone e...




Chadwick Boseman, l'ultimo tweet è da
record: più di sei mil...
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L’auto prova ad uscire dal tunnel. E la filiera delle quattro ruote piemontese, per la
prima volta da inizio anno, respira una boccata d’ossigeno. Ad agosto dopo un
semestre da incubo, con cali delle vendite fino all’98% su base mensile, il settore in
Italia è tornato ai livelli del 2019. E perde «solo» lo 0,43% rispetto allo scorso anno. A
rimettere in pista l’auto hanno contribuito gli incentivi del Decreto Rilancio. E quindi
lo sprint di ibride ed elettriche. Ma è troppo presto per parlare di ripresa. Anche
perché il bilancio complessivo dei primi 8 mesi del 2020 dell’auto segna ancora
numeri da profondo rosso: -38%, con 518 immatricolazioni. La crisi economica
generata dal Covid-19, non mette solo a dura prova le vendite ma sta cambiando
rapidamente la geografia dell’auto. O meglio accelera la trasformazione elettrica del
parco circolante. Le vetture diesel ad agosto si riducono ancora, in calo del 18%, pur
rappresentando una cospicua fetta di mercato, il 35% del totale. Le auto a benzina
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totale).
Continua invece la corsa del segmento delle autovetture ibride ed
elettriche, +241% ad agosto e +49% da inizio 2020. «Per la prima volta da inizio
anno, ad agosto il mercato auto italiano rimane sostanzialmente stabile (-0,4%),
dopo i pesanti cali a doppia cifra registrati per 5 mesi consecutivi, da marzo a luglio



– commenta Paolo Scudieri, presidente di Anfia l’associazione confindustriale che
rappresenta la filiera componentistica italiana. «Con il Decreto Legge di Agosto, il
fondo che finanzia la misura Ecobonus è stato ulteriormente incrementato di 400

Il balletto delle megattere in mezzo al mare e
lo stupore de...

milioni di euro per il 2020, di cui 300 destinati esclusivamente alla misura di
incentivazione prevista dal precedente DL Rilancio, ma permane, tuttavia, la
necessità di prevedere una misura per far ripartire anche per il mercato dei veicoli
commerciali leggeri». Sono cinque, ad agosto, i modelli italiani nella top ten delle
vendite, con Fiat Panda (5.313 unità) ancora in prima posizione – anche nel
progressivo da inizio anno - seguita, al secondo posto, da Fiat 500X (2.440), che
guadagna una posizione, e, al terzo, da Lancia Ypsilon (2.261). Al quinto posto
troviamo Jeep Renegade (2.125), seguita, al sesto, da Jeep Compass (2.011), che





guadagna ben quattro posizioni rispetto alla classifica del mese precedente. Anche
ad agosto la versione ibrida della Panda risulta il modello più venduto del segmento
«green».
Fatica anche il mercato dell’usato che totalizza, ad agosto, 155.727 trasferimenti
di proprietà, il 34,1% in meno rispetto ad agosto 2019. Nei primi otto mesi del 2020
si registrano 1.725.609 unità, con una contrazione del 38,2%rispetto a gennaioagosto 2019.

Elon Musk entra nel cervello umano:
presentati i sensori Neu...



1 settembre 2020 | 20:17
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Incentivi: bene l’azione con il Governo
Per la prima volta da inizio anno, ad agosto il mercato auto italiano rimane sostanzialmente stabile (-0,4%), dopo i
pesanti cali a doppia cifra registrati per 5 mesi consecutivi, da marzo a luglio. Sicuramente si tratta di un primo
segnale positivo e di speranza per una graduale ripresa del settore automotive, con risultati di mercato in progressivo
miglioramento di qui a fine anno. Con il Decreto Legge Agosto, il fondo che finanzia la misura Ecobonus è stato
ulteriormente incrementato di 400 milioni di euro per il 2020, di cui 300 destinati esclusivamente alla misura di
incentivazione prevista dal precedente DL Rilancio, modificando la suddivisione del plafond per le varie fasce di
emissioni e, soprattutto, introducendo la nuova fascia 61-90 g/Km di CO2.
In questo modo, la spinta allo smaltimento degli stock di vetture accumulati nei mesi di lockdown si coniuga con
l’attenzione al rinnovo del parco circolante nel segno della sostenibilità ambientale, secondo il dettato
europeo.Permane, tuttavia, la necessità di prevedere una misura per far ripartire anche per il mercato dei veicoli
commerciali leggeri – un settore in sofferenza che, nei mesi di picco dell’emergenza Covid-19, ha registrato
un’impennata nelle consegne dell’ultimo miglio sottolineando la centralità di un’efficiente mobilità urbana delle
merci – inserendo un plafond ad hoc in fase di conversione in legge del citato Decreto Agosto.
In conclusione, Anfia non può che dirsi soddisfatta del lavoro di questi ultimi mesi a fianco del Governo e delle
misure introdotte in tema di incentivazione del mercato auto. Ora, l’auspicio è di collaborare in maniera
ugualmente efficace su un pacchetto di misure strutturali per il settore automotive da proporre per accedere alle
risorse del Recovery Fund, un’opportunità da non perdere per favorire la transizione ecologica, energetica e digitale del
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Anfia, ad agosto mercato auto stabile (-0,4%), dopo
7 mesi di flessione
MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 2020 12:33:55
Seleziona lingua  ▼

Ad agosto il m e r c a t o i t a l i a n o d e l l ’ a u t o
totalizza 8 8 . 8 0 1 i m m a t r i c o l a z i o n i, ovvero
lo 0,4% in meno rispetto allo stesso mese del
2019. Il c o n s u n t i v o d e i p r i m i o t t o m e s i
d e l 2 0 2 0 conta, quindi, 809.655
immatricolazioni, i n c a l o d e l 3 9 % rispetto
ai volumi dello stesso periodo del 2019. Lo si
evince dai dati pubblicati dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
“Per la prima volta da inizio anno, ad agosto
il mercato auto italiano rimane
sostanzialmente stabile (-0,4%), dopo i pesanti cali a doppia cifra registrati per 5 mesi
consecutivi, da marzo a luglio – commenta P a o l o S c u d i e r i, Presidente di ANFIA -.
Sicuramente si tratta di un primo segnale positivo e di speranza per una graduale
ripresa del settore automotive, con risultati di mercato in progressivo miglioramento
di qui a fine anno. Con il Decreto Legge ‘Agosto’, il fondo che finanzia la misura Ecobonus
è stato ulteriormente incrementato di 400 milioni di euro per il 2020, di cui 300 destinati
esclusivamente alla misura di incentivazione prevista dal precedente DL Rilancio,
modificando la suddivisione del plafond per le varie fasce di emissioni e, soprattutto
introducendo la nuova fascia 61-90 g/Km di CO2. In questo modo, la s p i n t a a l l o
smaltimento degli stock di vetture accumulati nei mesi di lockdown si coniuga
c o n l ’ a t t e n z i o n e a l r i n n o v o d e l p a r c o c i r c o l a n t e nel segno della sostenibilità
ambientale, secondo il dettato europeo”.
“Permane, tuttavia, la necessità di prevedere una misura per far ripartire anche per il
mercato dei v e i c o l i c o m m e r c i a l i l e g g e r i – un settore in sofferenza che, nei mesi di
picco dell'emergenza Covid-19, ha registrato un’impennata nelle consegne dell’ultimo
miglio sottolineando la centralità di un’efficiente mobilità urbana delle merci - inserendo
un plafond ad hoc in fase di conversione in legge del citato Decreto Agosto”.
“ANFIA – conclude - non può che dirsi soddisfatta del lavoro di questi ultimi mesi a fianco
del Governo e delle misure introdotte in tema di incentivazione del mercato auto. Ora,
l'auspicio è di c o l l a b o r a r e i n m a n i e r a u g u a l m e n t e e f f i c a c e s u u n p a c c h e t t o d i
m i s u r e s t r u t t u r a l i p e r i l s e t t o r e a u t o m o t i v e da proporre per accedere alle risorse
del Recovery Fund, un’opportunità da non perdere per favorire la transizione ecologica,
energetica e digitale del Paese”.
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Guardando al mercato per alimentazione, a d a g o s t o p r o s e g u e i l c a l o d e l l e
a l i m e n t a z i o n i t r a d i z i o n a l i, mentre i l t r e n d r i m a n e p o s i t i v o p e r l e a u t o
elettrificate. Le vetture diesel ad agosto si riducono del 18% e rappresentano il 35% del
mercato, quota che si mantiene tale anche nei primi 8 mesi del 2020 (7 punti in meno
rispetto allo stesso periodo del 2019), a fronte di immatricolazioni a -48%. Le auto a
benzina calano del 18% nel mese e del 42% nel cumulato, e rappresentano il 36% del
mercato di agosto ed il 42% del totale immatricolato a gennaio-agosto. Risultano nel
complesso in crescita le vendite di auto ad alimentazione alternativa, che raggiungono,
nel mese, una quota del 29%, in aumento del 57%, mentre si riducono del 4% nei primi
otto mesi del 2020 rappresentando il 23% del totale mercato, 8 punti percentuali in più
rispetto allo stesso periodo del 2019.
Ancora i n f l e s s i o n e l e a u t o v e t t u r e a l i m e n t a t e a G a s: GPL a -33% nel mese e -45%
nel cumulato, raggiungendo una quota del 7% nel mese e del 6% nel progressivo 2020; in
aumento le auto a metano, +12% ad agosto, con una quota sul totale mercato del 2,8% e
-14% nei primi otto mesi del 2020, con una quota del 2,4%.
Continua la crescita del segmento delle autovetture ibride ed elettriche, +241%
ad agosto e +49% da inizio 2020. Tra queste, le autovetture ibride mild e full crescono del
225% nel mese, con una quota di mercato del 15%, e del 36,7% nei primi otto mesi del
2020, con una quota dell’11% (più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2019). Le
ricaricabili vendute ad agosto 2020 sono il 320% in più rispetto ad agosto 2019, grazie alle

Notizie più lette della settimana

forti variazioni positive sia delle autovetture elettriche (+255% e 2,1% di quota), che,
soprattutto, delle ibride plug-in (+433% e 1,8% di quota), le quali, insieme, rappresentano,
il 3,9% del mercato ad agosto e il 2,8% nei primi otto mesi.

Patenti e CQC: aggiornate le proroghe

In riferimento al m e r c a t o p e r s e g m e n t i, ad agosto l e i m m a t r i c o l a z i o n i d i v e t t u r e

Trasporto pubblico: approvate le linee

superutilitarie continuano ad essere in calo, -26% (i modelli più venduti nel mese
si confermano Fiat Panda e Fiat 500, che, insieme, rappresentano il 52% del segmento),

guida del Mit, mezzi pieni non oltre

per i documenti che abilitano alla
guida

mentre l e u t i l i t a r i e v e d o n o c r e s c e r e i l p r o p r i o m e r c a t o d e l 5 % (al primo posto si

l'80%
Ritiro della patente e sequestro del tir

colloca Lancia Ypsilon). Le autovetture medie registrano un incremento del 3% e le medieinferiori del 4%, mentre le medie superiori riportano una leggera contrazione dell’1%. In

per un camionista ubriaco

calo i SUV medi, che cedono il 5% del mercato, mentre crescono i SUV delle altre

Camion: Germania, tutti attivi i divieti
di circolazione sospesi per il covid-19

dimensioni: i SUV piccoli del 18% (al primo posto la Fiat 500X e al terzo la Jeep Renegade),

Camion: i divieti di circolazione per la

i SUV compatti del 7% (al primo posto la Jeep Compass) e, infine, i SUV grandi del 36%,
rispetto a agosto 2019. Complessivamente, i SUV registrano un aumento tendenziale

prima settimana di settembre 2020

dell’11,5% (il 19% delle immatricolazioni di SUV appartiene a vetture del Gruppo FCA) e

Trenitalia: attivi due treni Frecciarossa
aggiuntivi sulla linea Milano-Reggio

rappresentano il 45% del mercato del mese. La variazione è negativa anche per le
immatricolazioni di monovolumi, che ad agosto si riducono del 6% nonostante la crescita

Calabria

dei piccoli monovolumi (+21%). Infine, si segnala il calo delle auto superiori (-2%), delle

Emilia Romagna: dal 1° settembre via
ad abbonamento gratuito per bus e

auto di lusso (-45%) e delle sportive (-65%). Nei primi otto mesi del 2020, risultano in calo

treni regionali riservato agli under 14

le immatricolazioni di tutti i segmenti.

(-5,7%) , c o n u n a q u o t a d i m e r c a t o d e l 2 3 , 2 % . N e l c u m u l a t o d a i n i z i o 2 0 2 0 , l e
immatricolazioni complessive ammontano a 193.079 unità (-41%), con una quota di
mercato del 23,9%.
S o n o c i n q u e , a d a g o s t o , i m o d e l l i i t a l i a n i n e l l a t o p t e n d e l l e v e n d i t e, con Fiat
Panda (5.313 unità) ancora in prima posizione – anche nel progressivo da inizio anno seguita, al secondo posto, da Fiat 500X (2.440), che guadagna una posizione, e, al terzo, da
Lancia Ypsilon (2.261). Al quinto posto troviamo Jeep Renegade (2.125), seguita, al sesto,
da Jeep Compass (2.011), che guadagna ben quattro posizioni rispetto alla classifica del
mese precedente.
Il mercato dell’usato totalizza, ad agosto, 155.727 trasferimenti di proprietà al lordo
delle minivolture a concessionari, il 3 4 , 1 % i n m e n o rispetto ad agosto 2019. Nei primi
otto mesi del 2020 si registrano 1.725.609 unità, con una contrazione del 38,2% rispetto a
gennaio-agosto 2019.
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Le m a r c h e n a z i o n a l i, nel complesso, totalizzano nel mese 20.630 immatricolazioni
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Auto, Anfia: +241% segmento ibride ed
elettriche in agosto
nJ
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Prosegue la crescita del segmento delle autovetture ibride ed elettriche, con un
balzo del +241% ad agosto e del +49% da inizio 2020. Lo afferma l'Associazione
nazionale filiera industria automobilistica, sottolineando che anche ad agosto, la
versione ibrida della Panda risulta il modello più venduto tra tutte le vetture del
segmento.
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