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ANSA.it Motori Attualità Il mercato dell'auto parte in salita, -14% a gennaio in Italia

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

Parte in salita nel nuovo anno per il mercato italiano dell'auto. Pesano ancora la pandemia e il
clima di incertezza, dovuto anche alla crisi di governo. A gennaio sono state immatricolate
134.001 auto, il 14% in meno dello stesso mese del 2020. Una flessione - spiega il Centro
Studi Promotor - che, senza i due giorni lavorativi in meno, sarebbe stata più contenuta, pari
al 4,97%, a fronte di veri e propri crolli registrati dai principali mercati europei.

Un risultato importante ottenuto grazie agli incentivi. L'Unrae, l'associazione delle case estere
in Italia, prevede per il 2021 la vendita di 1.550.000 auto, cifra ancora molto lontana dai livelli
2019 (-19%). Stellantis, che a gennaio ha mosso i primi passi dopo la fusione di Fca e Psa, ha
una quota pari al 39,2% del mercato italiano (l'anno scorso le due case avevano
complessivamente il 43,1%). Le immatricolazioni sono state 52.542, il 21,7% in meno dello
stesso mese del 2019 quando ancora Stellantis non c'era: 30.660 per Fca, in calo del 23,2%
(quota dal 25,6 al 22,9%), 21.882 per Psa, il 19,6% in meno (quota dal 17,5 al 16,3%). Fra le
altre case crescono del 18% Toyota, che ha quasi il 5% del mercato, e Suzuki (+21%).
Registrano segni positivi i brand del lusso: Mercedes cresce del 12,1%, l'Audi del 3,4% e Bmw
dell'1,8%. Tutte le associazioni della filiera chiedono un rifinanziamento degli incentivi. "Per
continuare a sostenere il mercato dell'auto e, con il mercato dell'auto, l'economia - osserva
Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor - è necessario che il Governo
provveda a integrare in maniera sollecita e adeguata lo stanziamento per incentivi alle auto con
alimentazione tradizionale (benzina, gasolio, gpl e metano) con emissioni di CO2 non superiori
a 135 gr/km".

Il mercato dell'auto parte in salita, -14%
a gennaio in Italia
Quota Stellantis quasi al l40%. Gli operatori chiedono di rifinanziare gli incentivi

Amalia Angotti   01 FEBBRAIO 2021 19:28
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 "Il mese d'apertura del 2021 - sottolinea Paolo Scudieri, presidente dell'Anfia - parte
svantaggiato a causa di 2 giorni lavorativi in meno rispetto a gennaio 2020. Anche i primi giorni
del mese, con l'ultima parte delle festività in zona rossa, possono aver indotto i consumatori a
rimandare gli acquisti, nonostante la piena attività dei concessionari, mentre la crisi di Governo
ancora in corso ha aggiunto un ulteriore fattore di incertezza in un momento storico già
particolarmente difficile". 

"Se non fosse stato per il contributo dei primi acquisti attivati dai nuovi incentivi, operativi dal 18
gennaio, il risultato finale sarebbe stato pesantissimo, un vero e proprio crollo" commenta
Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, la Federazione dei concessionari auto.
"I programmi del Piano nazionale di ripresa e resilienza - sottolinea il presidente di Unrae
Michele Crisci - rappresentano un'occasione storica per l'Italia, fondamentali per il decollo della
mobilità verde e il rilancio del settore automotive, con benefici per l'ambiente, la stabilità
occupazionale e il bilancio dello Stato".
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  › Economia

AUTO ITALIA: ANFIA, 2021 PARTITO
DEBOLE MA FIDUCIA IN GRADUALE
RIPRESA -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 feb - Come ricorda Scudieri, "nel mese si
conferma il trend di riduzione delle immatricolazioni di vetture ad alimentazione
tradizionale, mentre prosegue il trend positivo del segmento delle elettrificate. Ibride ed
elettriche chiudono a +121% e le vetture ricaricabili rappresentano il 90% in piu' rispetto
a gennaio 2020, conquistando una quota di mercato del 5%". In questo quadro,
prosegue Scudieri, "speriamo che il Paese possa al piu' presto ritrovare la stabilita'
necessaria a valorizzare al massimo la programmazione di spesa delle risorse del Pnrr,
per il quale Anfia sta continuando a lavorare con gli interlocutori istituzionali ponendo
l'accento su rivoluzione verde, transizione ecologica e mobilita' sostenibile, macro-temi
da declinare soprattutto facendo leva sul rafforzamento competitivo della filiera
industriale automotive, sostenendo investimenti e riconversioni produttive nelle nuove
tecnologie a basse emissioni". Ad oggi, infatti, conclude Scudieri, "le imprese
automotive che si trovano a dover affrontare gli ingenti investimenti di una riconversione
produttiva non hanno a disposizione adeguati strumenti agevolativi'.
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(IL SOLE 24 ORE RADIOCOR PLUS) - MILANO, 01 FEB - COME RICOR

(II Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 feb - Come ricor
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/auto-italia-anfia-
2021-partito-debole-ma-fiducia-i n-graduale-ripresa-2-n RC_01022021 _1915_691788990. htm I
Riassunto articolo
Milano, 01 feb - Come ricorda Scudieri, "nel mese si conferma il trend di riduzione delle
immatricolazioni di vetture ad alimentazione tradizionale, mentre prosegue il trend
positivo del segmento delle elettrificate. Ibride ed elettriche chiudono a +121% e le vetture
ricaricabili rappresentano il 90% in piu' rispetto a gennaio 2020, conquistando una quota di
mercato del 5%". In questo quadro, prosegue Scudieri, "speriamo che il Paese possa al piu'
presto ritrovare la stabilita' necessaria a valorizzare al massimo la programmazione di
spesa delle risorse del Pnrr, per il quale Anfia sta continuando a lavorare con gli
interlocutori istituzionali ponendo l'accento su rivoluzione verde, transizione ecologica e
mobilita' sostenibile, macro-temi da declinare soprattutto facendo leva sul rafforzamento
competitivo della filiera industriale automotive, sostenendo investimenti e riconversioni
produttive nelle nuove tecnologie a basse emissioni". Ad oggi, infatti, conclude Scudieri,
"le imprese automotive che si trovano a dover affrontare gli ingenti investimenti di una
riconversione produttiva non hanno a disposizione adeguati strumenti agevolativi'. Com-
Fla- Tag Italia Europa Economia Ita
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IMMATRICOLAZIONI DI GENNAIO

Auto, il bonus limita il tracollo: vendite -14%

Auto, il bonus limita
il tracollo: vendite
in flessione del 14%
INDUSTRIA

Immatricolazioni di gennaio
ancora in calo: Stellantis
giù del 21,7%, bene il lusso

Unrae: oltre un milione
e mezzo di immatricolazioni
nel 2021, rimbalzo del 12%

Filomena Greco
TORINO

Parte in salita il 2021 per il mercato au-
to in Italia. Nel mese di gennaio le im-
matricolazioni sono calate de114%ri-
spetto allo stesso periodo dell'anno
scorso, periodo precedente alla diffu-
sione della pandemia. I limiti agli  spo-
stamenti oltre ai due giorni lavorativi
in meno hanno condizionato l'anda-
mento delle vendite che seppure inri-
tardo hanno potuto godere degli eco-
bonus varati dal Governo con l'ultima
manovra finanziaria.

Sull'efficacia delle misure varate
dal Governo però gli operatori non
hanno dubbi. «Il calo sarebbe stato
certamente ancora più pesante in as-
senza del pacchetto di incentivi previ-
sto dall'emendamento bipartisan alla
Legge di Bilancio, fortemente soste-
nuto dai membri della maggioranza»
sottolineal'Unrae a cui fanno capo le
aziende automobilistiche straniere.
L'andamento del mercato è forte-
mente negativo, nel mese, in tutta
Europa, aggiunge Gian Primo Qua-
gliano del Centro Studi Promotor,
«con cali che, secondo le prime indi-
cazioni, sono molto pesanti. L'Italia
ha registrato un risultato che va valu-
tato tenendo conto che, aldilà del se-
gno meno, il confronto si fa con un li-
vello ante-crisi».

A inizio anno le stime degli opera-
tori sono moderatamente positive: il
presidente dell'Unrae, Michele Crisci,

parla di oltre un milione e mezzo di
immatricolazioni attese, il +12% ri-
spetto al 2020, anno da dimenticare
per il settore. Si tratta di un risultato
atteso che se confrontato con il 2019,
ultimo anno prima della crisi pande-
mica, potrebbe scontare ancora un
gap pari al 19% delle vendite. Il mondo
dell'auto guarda anche alle opportu-
nità del Recovery. «Speriamo che il
Paese possa al più presto ritrovare la
stabilità necessaria a valorizzare la
programmazione di spesa delle risor-
se del PNRR, per il quale - sottolinea
Paolo Scudieri, presidente dell'Anfia
- stiamo continuando a lavorare con
gli interlocutori istituzionali ponendo
l'accento su rivoluzione verde, transi-
zione ecologica e mobilità sostenibile,
macro-temi da declinare soprattutto
facendo leva sul rafforzamento com-
petitivo della filiera industriale auto-
motive, sostenendo investimentie ri-
conversioni produttive nelle nuove
tecnologie a basse emissioni».

Le case automobilistiche
In questo contesto comunque non
semplice, i marchi che fanno capo al
Gruppo Stellantis fanno peggio del
mercato e calano a gennaio del 21,7%,
una performance negativa in parte a
carico dei brand ex Fca (-23,2%) in
parte ai marchi ex Psa (-19,6%). Tutti
insieme ibrand auto del Gruppo con-
solidano una quota di mercato del
39,2% contro il 43,1 di un anno fa, dun-
que leader indiscussi sulla piazza ita-
liana. Tra le altre case automobilisti-
che, fanno bene i brand lusso, con
Mercedes che cresce de112,1%, Audi
(Gruppo Volkswagen) del 3,4% e Bmw
dell'1,8%. Volkswagen nel suo insie-
me segna una contrazione del 16,4%
nelle vendite, Renault perde quasi il

10%. Ford contiene le perdite (-2%)
mentre valuto bene le case asiatiche:
Toyota, che sfiora i15% della quota di
mercato, cresce del 18%, Suzuki del
21%, tra le poche eccezioni su un mer-

Filomena Greco —a pag. i

cato nel complesso in contrazione.
L'avvio degli incentivi comunque

sta garantendo un importante soste-
gnoal comparto, con un successo per
le richieste di rottamazione per l'ac-
quisto di auto nella fascia da 61 a 135
g/km di emissioni, come sottolinea
Unrae. Un risultato importante dal
punto divista della sostenibilità am-
bientale e del rinnovamento del parco
mezzi, anche se la disponibilità di
fondi rischia di esaurirsi già nel primo
trimestre. Secondo le stime fatte da
Promotor, infatti, dei 250 milioni di
euro stanziati per questa categoria di
autovetture - in cui rientrano le Euro6
a trazione tradizionale - 73 milioni
sono già stati prenotati dal 18 gennaio
alla fine del mese scorso.

Le «ricaricabili»
Le auto ad alimentazione alternativa
hanno conquistato nel 2020 una quo-
ta di mercato pari al 29%a discapito di
diesel (-40,8% nell'anno) e benzina
(-38,7%) secondo l'elaborazione cura-
ta dall'Anfia. In questo contesto se le
vetture a metano e a Gpl hanno segna-
to una frenata, ibride e ricaricabili (full
electric e plug-in) sono cresciute in
maniera importante, doppiando o ad-
dirittura triplicando le vendite del
2019, come accaduto per le elettriche
pure. Anche quest'ultima categoria,
seppure in accelerazione nelle vendi-
te, ha raggiunto in Italia il 4,4 di quota
di mercato, il 4,6 nel mese di gennaio,
indietro rispetto ad altri paesi come ad
esempio la Germania. Le ibride nel
complesso raggiungono il 18% del
mercato, quota triplicata in un anno
grazie alla spinta dell'Ecobonus.
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II 2021 parte male
vendite giù del 14%

L'anno si apre con un segno
meno per il mercato auto.
Dopo un 2020 che si è chiuso
con un calo delle vendite del
28%, complice la pandemia, a
gennaio 2021 il dato è di
-14,03% rispetto ad un anno fa.
Nessun rimbalzo, nonostante
gli incentivi. Gli esperti e le
associazioni di settore, dal
Centro Studi Promotor ad Anfia
e Unrae, sottolineano che senza
sostegni all'acquisto sarebbe
andata molto peggio. In Italia a
gennaio sono state
immatricolate 134.001 auto.
Stellantis nel suo primo mese di
vita ha immatricolato 52.542
auto, il 21,7% in meno di un anno
prima: 30.660 Fca e 21.992 Psa.
Il gruppo guidato da Carlos
Tavares ha annunciato ieri la
nomina di Pietro Gorlier, prima
responsabile Europa di Fca, a
capo mondiale di Stellantis
Parts and Services. d.Ion.
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MERCATO AUTO

II 2021 parte
col freno tirato
Prosegue il boom
delle elettrificate

A dispetto degli incentivi, il
mercato dell'auto italiano ha
segnato a gennaio una nuova
battuta d'arresto, con immatri-
colazioni in discesa del 14%.

a pagina 6

Mercato auto, il 2021 parte col freno tirato
A gennaio -14%, prosegue il boom delle elettrificate, quota
Stellantis al 39,3%. Allarme dei costruttori: "Possibile
esaurimento incentivi, usare il Piano di ripresa"

A dispetto degli incentivi, il mercato dell'auto italiano
ha segnato a gennaio una nuova battuta d'arresto, con
immatricolazioni ín discesa del 14% che fanno preve-
dere a Unrae vendite nell'intero 2021 per non oltre 1,55
milioni di vetture: II 12% in più rispetto all"'annus horribi-
lis" da poco concluso ma il 19% in meno nel confronto
con il 2019.

Il mese, secondo i costruttori, è stato penalizzato da
due giorni lavorativi in meno rispetto al gennaio 2020,
"ma ancor più dalle limitazioni nelle zone più colpite
dall'emergenza da Covid-19 e dall'apertura tardiva del
portale per la richiesta degli incentivi", cui si aggiunge "il
mancato adeguamento al nuovo ciclo Wltp dei valori di CO2 previsti per l'applicazione dei
fringe benefit che ha causato turbativa nel mercato delle auto aziendali".

Sia Unrae che Anfía sottolineano che il calo delle immatricolazioni sarebbe stato cer-
tamente più pesante in assenza degli incentivi della Legge di Bilancio, che registrano "un
notevole successo per le richieste di rottamazione sulla fascia incentivata da 61 a 135 gr/
km". Tuttavia, avverte l'associazione della Case estere, "la disponibilità di fondi rischia di
esaurirsi rapidamente nel primo trimestre" e, "se le vetture a ricarica esterna (Bev+Phev)
dovessero raggiungere una market share a doppia cifra, allora anche per la fascia 0-60
grikm i fondi non basterebbero a coprire l'intero anno".

D1 qui la richiesta del presidente di Unrae Michele Crisci di utilizzare il Pnrr "per inter-
venire con un rifinanziamento dei fondi, già nel breve termine", mentre il presidente di
Anfìa Paolo Scudieri suggerisce di "valorizzare al massimo la programmazione di spesa
delle risorse del Pnrr", ponendo l'accento su "rivoluzione verde, transizione ecologica e
mobilità sostenibile". Le imprese automotive, rileva infatti Scudieri, "si trovano a dover
affrontare gli ingenti investimenti di una riconversione produttiva" ma "non hanno a dispo-
sizione adeguati strumenti agevolativi".
Venendo ai dati sulle immatricolazioni del mese scorso, pubblicati ieri dal Mit, sconta-

no una flessione a doppia cifra rispetto al gennaio 2020 tutte le alimentazioni tradizionali:
benzina -33,3% (con quota di mercato scesa in un anno dal 46,4 al 36%), diesel -31,1%
(quota dal 33,6 al 26,9%) e metano -33,4% (quota dal 2,6 al 2%). In discesa anche le
vendite di auto a Gpl (-15%), la cui quota resta però stabile al 6,1%.
Prosegue invece il boom delle vetture elettrificate, in particolare ibride e ibride plug-in

che crescono a tripla cifra, raggiungendo le prime una quota del 24,3% dal 9,2% di un
anno fa e le seconde del 2,8% dallo 0,9%.
Meno marcata la crescita delle vetture elettriche, che mostrano un incremento del

28,2% all'1,9% di rappresentatività, dall'1,2% del gennaio 2020.
Dai dati, infine, è possibile ricavare il primo risultato consolidato di Stellantis, il gruppo

nato dalla fusione di Fca e Psa che a gennaio ha commercializzato in Italia 52.683 vettu-
re attestandosi al 39,3% del mercato e piazzando ben sette modelli nella "top ten" delle
auto più vendute nel mese.
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Mercato: la prima volta di Stellantis
E così Stellantis, cioè la somma dei marchi di Fca con quelli di Psa, ha debuttato ufficialmente nei dati di mercato
diffusi da Anfia e Unrae relativi, per l’Italia, al mese di gennaio. Fa un certo effetto leggere la sequenza di marchi
che riportiamo nell’immagine: tanti, ben 9 rispetto ai 14 complessivi (mancano Vauxhall, che riguarda solo il Regno Unito,
e gli americani Chrysler, Ram e Dodge).

Lo schema giusto lo propone la tabella di Anfia, mentre Unrae cita ancora accanto a Lancia quello di Chrysler. Abarth, in
entrambi i casi, viene considerato inglobato a Fiat. Di fatto, dunque, i brand sarebbero 10.
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Comunque, si tratta di una corazzata di tutto rispetto, visto che il gruppo Volkswagen segue nella graduatoria –
staccatissimo – con 6 marchi (Vw, Audi, Seat, Skoda, Porsche e Lamborghini). E poi le quote di mercato dei due
gruppi che, senza la maledetta pandemia, rappresenterebbero meglio lo stato dell’arte: per ora 39,5% per Stellantis e
15,9% per il gruppo Volkswagen. Entrambi, inoltre, hanno iniziato il 2021 con il segno negativo alla voce
immatricolazioni: -21,7% i primi e -16,1% i secondi. Ma era scontato.

La vera sfida tra i due gruppi si giocherà in Europa, in questo momento a parti invertite. In testa ci sono i tedeschi,
segue il gruppo presieduto da John Elkann. A metà mese si vedrà il primo interessante riscontro, ma il vero
appassionante duello, lo ripetiamo, avverrà solo una volta tornata la normalità.
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Mercato Italia: poteva andare peggio…
di Paolo Scudieri, presidente di Anfia

Il mese d’apertura del 2021 parte svantaggiato a causa di 2 giorni lavorativi in meno rispetto a gennaio 2020. Anche i primi
giorni del mese, con l’ultima parte delle Festività in zona rossa, possono aver indotto i consumatori a rimandare gli
acquisti, nonostante la piena attività dei  concessionari, mentre la crisi di Governo ancora in corso ha aggiunto un
ulteriore fattore di incertezza in un momento storico già particolarmente difficile.

E’ probabile che, in assenza delle misure di incentivazione entrate in vigore proprio il 1° gennaio scorso, i risultati di
mercato sarebbero stati peggiori. C’è molto da  recuperare, ma confidiamo che nei prossimi mesi si possa assistere ad
una graduale ripartenza della domanda.

Nel mese si conferma il trend di riduzione delle immatricolazioni di vetture ad  alimentazione tradizionale,
mentre prosegue il trend positivo del segmento delle elettrificate. Ibride ed elettriche chiudono a +121% e le
vetture ricaricabili rappresentano il 90% in più rispetto a gennaio 2020, conquistando una quota di mercato  del
5%. 
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Speriamo, infine, che il Paese possa al più presto ritrovare la stabilità necessaria a valorizzare al massimo la
programmazione di spesa delle risorse del PNRR, per il quale  ANFIA sta continuando a lavorare con gli
interlocutori istituzionali ponendo l’accento su  rivoluzione verde, transizione ecologica e mobilità sostenibile, macro-
temi da declinare soprattutto facendo leva sul rafforzamento competitivo della filiera industriale automotive,
sostenendo investimenti e riconversioni produttive nelle nuove tecnologie  a basse emissioni.

A oggi, infatti, le imprese automotive che si trovano a dover affrontare gli ingenti  investimenti di una
riconversione produttiva non hanno a disposizione adeguati  strumenti agevolativi.
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Immatricolazioni auto: l'Italia
col -14% a gennaio 2021
Il mercato col nuovo anno non parte bene (134.001 immatricolazioni),
nonostante  gli incentivi. Anche Stellantis, al debutto, fa registrare un
inizio negativo: -21,7%

La crisi che si è scatenata nel 2020 a causa della pandemia pesa ancora
sul settore automotive. E si vede dai numeri: le immatricolazioni in
Italia per gennaio 2021 sono 134.001 auto, il -14% dello stesso mese
dello scorso anno. Ad aggravare una situazione non troppo rosea,
quella del mercato auto italiano, si è aggiunta anche la crisi di governo.
Ma c’è il bicchiere mezzo pieno da vedere, come spiega il Centro Studi
Promotor: senza i due giorni lavorativi in meno la flessione sarebbe
stata più contenuta (intorno al 4,97%), a fronte di veri e propri crolli
registrati dai principali mercati europei.
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Cerchi un'auto usata? Sfoglia il nostro listino

IL RUOLO DEGLI INCENTIVI

Il calo c’è, è evidente, ma è stato contenuto grazie agli incentivi e su
questo argomento interviene Unrae. Secondo l'associazione delle case
estere in Italia, nel 2021 saranno vendute 1.550.000 auto (ma ancora
siamo lontani dai livelli 2019, il -19%). Tutte le associazioni della
filiera chiedono un rifinanziamento degli incentivi: “Per continuare
a sostenere il mercato dell'auto e, con il mercato dell'auto, l'economia -
osserva Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor -
è necessario che il Governo provveda a integrare in maniera sollecita
e adeguata lo stanziamento per incentivi alle auto con alimentazione
tradizionale (benzina, gasolio, gpl e metano) con emissioni di CO2 non
superiori a 135 gr/km”.

I DATI DI GENNAIO 2021

Ma come sono andati i marchi a gennaio 2021? Partiamo dalla neonata
Stellantis. La sua quota è pari al 39,2% del mercato italiano (l'anno
scorso Fca e Psa, separate, avevano complessivamente il 43,1%). Le
immatricolazioni sono state 52.542, il 21,7% in meno dello stesso mese
del 2019: 30.660 per Fca, in calo del 23,2% (quota dal 25,6 al 22,9%),
21.882 per Psa, il 19,6% in meno (quota dal 17,5 al 16,3%). Se la cava
bene Toyota: +18% e 5% di quota su mercato. Anche Suzuki cresce,
+21%. Segni positivi anche per Mercedes (+12,1%), Audi (+3,4%) e
BMW (+1,8%).

GENNAIO, UN MESE SVANTAGGIATO

“Il mese d'apertura del 2021 - spiega Paolo Scudieri, presidente
dell'Anfia - parte svantaggiato a causa di 2 giorni lavorativi in meno
rispetto a gennaio 2020. Anche i primi giorni del mese, con l'ultima
parte delle festività in zona rossa, possono aver indotto i consumatori a
rimandare gli acquisti, nonostante la piena attività dei concessionari,
mentre la crisi di Governo ancora in corso ha aggiunto un ulteriore
fattore di incertezza in un momento storico già particolarmente
difficile”.

Riflessioni anche da parte di Federauto, la Federazione dei
concessionari auto, nella persona del presidente Adolfo De Stefani
Cosentino: “Se non fosse stato per il contributo dei primi acquisti
attivati dai nuovi incentivi, operativi dal 18 gennaio, il risultato finale
sarebbe stato pesantissimo, un vero e proprio crollo”. E a lui fa eco il
presidente di Unrae Michele Crisci: “I programmi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza rappresentano un'occasione storica per l'Italia,
fondamentali per il decollo della mobilità verde e il rilancio del settore
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automotive, con benefici per l'ambiente, la stabilità occupazionale e il
bilancio dello Stato”.

Auto nuove: sfoglia tutti i modelli sul mercato

PUÒ INTERESSARTI ANCHE

COMMENTI

Conti Editore S.r.l - Copyright © 2020
Partita IVA: 00500101209
Tutti i diritti Riservati

Condizioni Generali di Utilizzo
dei Siti e di Vendita

Nota Legale Pubblicità

Abbonamenti Mappa del Sito

Cookie Policy Privacy Policy

Accordo Ford e Google,
dal 2023 infotainment su
base Android

DS 4, ultima
anticipazione prima del
lancio

Lamborghini Aventador
SVJ 63 Roadster, la
numero 0 è di Lorenzo

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

02-02-2021

0
8
9
8
4
9

RS Comunicato ANFIA Mercato auto Italia - Gennaio 2021 Pag. 15




Attualità e

Curiosità: tutte
le notizie

Le immatricolazioni di auto nuove in Italia 2021
si fermano a 130 mila unità: ecco i modelli più
venduti e quali segmenti sono in calo

2 febbraio 2021 - 9:53

Le immatricolazioni di auto nuove in Italia nel
2021 chiudono il mese di gennaio in salita (-14%)
per effetto degli incentivi con e senza
rottamazione. A gennaio 2021 continua la
diffusione delle auto nuove elettrificate che
raggiungono quota 5%. Le immatricolazioni di auto
ibride ed elettriche crescono del +121% e le ibride
Plug-in del +90%. Ecco la sintesi del mercato auto
nuove in Italia e quali sono le 10 auto nuove
più vendute a gennaio 2021.
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Auto nuove in Europa:
-24% di
immatricolazioni nel
2020



Immatricolazioni auto nuove in Italia: -28%, il
bilancio 2020 

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE ITALIA
2021
“È probabile che, in assenza delle misure di
incentivazione entrate in vigore proprio il 1°
gennaio scorso, i risultati di mercato sarebbero
stati peggiori”, commenta Paolo Scudieri,
Presidente di ANFIA. “C’è molto da recuperare, ma
confidiamo che nei prossimi mesi si possa
assistere ad una graduale ripartenza della
domanda”. Secondo i dati pubblicati dal Ministero
dei Trasporti, a gennaio il mercato delle auto
nuove in Italia ha totalizzato 134.001
immatricolazioni, in calo del 14% rispetto allo
stesso mese del 2020. “L’ultima parte delle
Festività in zona rossa, possono aver indotto i
consumatori a rimandare gli acquisti, nonostante
la piena attività dei concessionari”.

LE AUTO NUOVE PIU’ VENDUTE IN ITALIA A
GENNAIO 2021
Le immatricolazioni auto per alimentazione
confermano nel primo mese del 2021, il calo delle
versioni tradizionali. Le immatricolazioni di auto
diesel diminuiscono del 31% e rappresentano il
27% del mercato (-6% rispetto a gennaio 2020). Un
andamento simile per le auto a benzina in calo del
-33% a gennaio 2021 e con una quota di mercato
del 36%. Le alimentazioni alternative invece
seguono trend molto variegati:

– Auto nuove a GPL: -15%;

– Auto nuove a Metano: -33%;

– Elettriche: +28%;

– Auto Ibride Plug-in: +180%.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta
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larghezza.

I MODELLI DI AUTO NUOVE PIU’ VENDUTE A
GENNAIO 2021
Le auto nuove più vendute in Italia a
gennaio 2021 non potevano che essere ibride e
dei brand FCA. Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat
500 nelle versioni ibride sono al primo, terzo e
quarto posto. A gennaio 2021, la Fiat 500
elettrica è la più venduta tra i modelli elettrici, al
pari della Smart fortwo EQ. Mentre le ibride Plug-
in assegnano il secondo e terzo posto della
classifica dedicata alle Jeep Compass e Jeep
Renegade. Le immatricolazioni di auto nuove
diminuiscono tendenzialmente in tutti i segmenti:

– Super-utilitarie: -13%;

– Utilitarie: -11%;

– SUV: -7%;

–  Monovolumi: -41%;

– Supersportive: -22%;

– Premium: -27%.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta
larghezza.
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Nel mese di apertura del nuovo anno, penalizzato da due giorni
lavorativi in meno rispetto a gennaio 2020, la crisi di Governo ha
aggiunto un ulteriore fattore di incertezza. Prosegue, intanto, il
trend positivo delle vetture elettrificate: ibride ed elettriche
chiudono a +121% e le ricaricabili a +90%, con una quota di
mercato del 5%

Anno 2021 – Secondo i dati pubblicati oggi dal Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, a gennaio il mercato italiano dell’auto totalizza 134.001 immatricolazioni, con un

calo del 14% rispetto allo stesso mese del 2020.

“Il mese d’apertura del 2021 – commenta Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA – parte

svantaggiato a causa di 2 giorni lavorativi in meno rispetto a gennaio 2020. Anche i primi giorni

del mese, con l’ultima parte delle Festività in zona rossa, possono aver

indotto i consumatori a rimandare gli acquisti, nonostante la piena attività dei concessionari,
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mentre la crisi di Governo ancora in corso ha aggiunto un ulteriore fattore di incertezza in un

momento storico già particolarmente difficile.

E’ probabile che, in assenza delle misure di incentivazione entrate in vigore proprio il 1° gennaio

scorso, i risultati di mercato sarebbero stati peggiori. C’è molto da recuperare, ma confidiamo che

nei prossimi mesi si possa assistere ad una graduale

ripartenza della domanda.

Nel mese si conferma il trend di riduzione delle immatricolazioni di vetture ad alimentazione

tradizionale, mentre prosegue il trend positivo del segmento delle elettrificate. Ibride ed elettriche

chiudono a +121% e le vetture ricaricabili rappresentano il 90% in più rispetto a gennaio 2020,

conquistando una quota di mercato del 5%.

Speriamo, infine, che il Paese possa al più presto ritrovare la stabilità necessaria a valorizzare al

massimo la programmazione di spesa delle risorse del PNRR, per il quale ANFIA sta continuando a

lavorare con gli interlocutori istituzionali ponendo l’accento su rivoluzione verde, transizione

ecologica e mobilità sostenibile, macro-temi da declinare soprattutto facendo leva sul

rafforzamento competitivo della filiera industriale automotive, sostenendo investimenti e

riconversioni produttive nelle nuove tecnologie a basse emissioni. Ad oggi, infatti, le imprese

automotive che si trovano a dover affrontare gli ingenti investimenti di una riconversione

produttiva non hanno a disposizione adeguati strumenti agevolativi”.
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Mercato auto: il 2021 parte in salita, a gennaio calo
del 14%

CONDIVIDI

2

7'T

primo

lunedì 1 febbraio 2021

A gennaio il mercato italiano

dell'auto totalizza 134.001

immatricolazioni, con un calo del 14%

rispetto allo stesso mese del 2020. Lo

ha comunicato l'Anfia.

I dati del ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti

mostrano che le immatricolazioni

per alimentazione confermano nel

calo delle alimentazioni tradizionali, mentre

continua ad essere positivo il mercato delle elettrificate. Le autovetture diesel si

riducono del 31% e rappresentano il 27% del mercato, 6 punti percentuali in

meno rispetto a gennaio 2020.

mese del 2021 il

Le auto alimentate a benzina calano del 33% nel mese e rappresentano il 36%

del mercato. Per le alimentazioni alternative, le immatricolazioni aumentano del

59%, salendo a quota 37% (era il 20% a gennaio 2020).

Sia le auto GPL che quelle a metano subiscono flessioni sostanziali nel mese: le

auto a GPL diminuiscono del 15%, mentre le autovetture a metano registrano un

calo del 33%. Come già evidenziato, a gennaio cresce ancora il segmento delle

ibride ed elettriche (+121%). Tra queste, le autovetture ibride mild e full

crescono del 128%, con una quota di mercato del 24,5% (era il 9% a gennaio

2020). Le autovetture ricaricabili vendute a gennaio 2021 sono il 90% in più,

grazie alle forti variazioni positive sia delle autovetture elettriche (+28% e 2% di

quota), che delle ibride plug-in (+180% e 3% di quota). Infine, continuano le

ottime prestazioni di Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 nelle loro versioni

ibride, che raggiungono, rispettivamente, il primo, terzo e quarto posto a

gennaio. Tra le PHEV, Jeep Compass e Jeep Renegade plug-in si confermano,

rispettivamente, il secondo ed il terzo modello più venduto, mentre Fiat 500 è la

più venduta tra i modelli elettrici (insieme a Smart Fortwo).
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I segmenti
In riferimento al mercato per segmenti, a gennaio diminuiscono le

immatricolazioni di vetture di tutti i segmenti. Le superutilitarie registrano

un calo tendenziale del 13% (Fiat Panda e Fiat 500 si confermano i modelli più

venduti), mentre le utilitarie si riducono dell'11 %. In flessione anche i volumi

delle auto medio-inferiori (-31 %), delle medie (-30%) e delle superiori (-0,1 %).

I SUV registrano un calo tendenziale del 7% (il 26% delle immatricolazioni di SUV

è rappresentato da vetture del Gruppo Stellantis), con una quota di mercato

pari al 43% nel mese di gennaio. Nel dettaglio, i SUV piccoli diminuiscono del 2%

(al primo posto Jeep Renegade mentre Fiat 500X è al terzo posto), i SUV compatti

del 9%, i SUV medi del 17% e i SUV grandi del 6%. La variazione è negativa anche

per le immatricolazioni di monovolumi, che a gennaio si riducono del 41%. Infine,

le auto sportive diminuiscono del 22%, mentre le auto di lusso perdono il 27%

rispetto a gennaio 2020.

Stellantis
II Gruppo Stellantis, nel complesso, totalizza nel mese 52.683 immatricolazioni

(-21,7%) con una quota di mercato del 39,3%. Andamento positivo per il brand

Maserati (+2,2%).

Sono ben sette i modelli del Gruppo Stellantis nella top ten di gennaio, con Fiat

Panda sempre in testa alla classifica (12.088 unità), seguita, al terzo posto, da

Lancia Ypsilon (4.047) e, al quarto, da Jeep Renegade (3.445). Al quinto posto

troviamo Citroen C3 (3.401), seguita, al sesto, da Opel Corsa (3.222) e, al settimo,

da Peugeot 208 (3.186). Chiude la top ten Fiat 500X (2.616).

Il mercato dell'usato totalizza 259.244 trasferimenti di proprietà al lordo delle

minivolture a concessionari a gennaio 2021, registrando un calo del 23,5%

rispetto allo stesso mese del 2020.

© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata

t
m- medio del 2,4% per i prezzi delle autovetture nuove in Italia nel 2020 (rispetto al

Si ratta di un aumento significativo considerato che, sempre nello stesso periodo, il

iii

0 salgono i prezzi delle auto nuove: +2,4%, scende l'usato -11:1/0

iii
: sospesi i divieti di circolazione per domenica 24 gennaio 2021
deroga al calendario 2021 dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti si unisce a

prevista all'inizio del mese (ne avevamo parlato qui). Con un apposito decreto

nus, determinato il contributo per la seconda annualità. Il Mit
le risorse agli armatori
l'importo per la seconda annua lità del contributo per l'intermodalità marittima

us: per il periodo compreso tra dicembre 2018 e dicembre 2019, il contributo...
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AUTO: ANFIA; 2020 DIFFICILE, IN 2021 LEGGERA
RIPRESA GRAZIE A INCENTIVI

ROMA (MF-DJ)--"La situazione del 2020 e' stata difficile, la produzione di autoveicoli in
Italia e' scesa del 15% mentre il mercato e' sceso del 27%; per il prossimo anno le
previsioni sono positive rispetto ai dati del 2020, si tratta sempre di numeri inferiori
rispetto agli anni pre-Covid, ma vediamo il mercato in leggera ripresa grazie anche agli
incentivi adottati dal Governo per i primi sei mesi del 2021". Lo ha detto Gianmarco
Giorda, direttore generale dell'Anfia, nel corso di un'audizione presso la Commissione
Attivita' produttive della Camera, aggiungendo che "in assenza di questi interventi
probabilmente la situazione sarebbe ancora piu' cupa". Giorda ha sottolineato come "il
Recovery plan sia uno strumento unoco per dare un grosso supporto al settore
automotive in questa fase di transizione verso la mobilita' elettrica". rov (fine) MF-DJ
NEWS 
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Il mercato dell'auto parte in salita,
-14% a gennaio in Italia

    

Quota Stellantis quasi al l40%. Gli operatori chiedono
di rifinanziare gli incentivi

Parte in salita nel nuovo anno per il mercato italiano dell’auto. Pesano ancora la

pandemia e il clima di incertezza, dovuto anche alla crisi di governo. A gennaio sono

state immatricolate 134.001 auto, il 14% in meno dello stesso mese del 2020. Una

flessione – spiega il Centro Studi Promotor – che, senza i due giorni lavorativi in

meno, sarebbe stata più contenuta, pari al 4,97%, a fronte di veri e propri crolli

registrati dai principali mercati europei.

Un risultato importante ottenuto grazie agli incentivi. L’Unrae, l’associazione delle

1 Febbraio 2021  0
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Articolo precedente

La lotteria degli scontrini è partita ma molti
esercenti non sono pronti

Prossimo articolo

"L'amica geniale", da lunedì ciak a Firenze
della terza serie

case estere in Italia, prevede per il 2021 la vendita di 1.550.000 auto, cifra ancora

molto lontana dai livelli 2019 (-19%). Stellantis, che a gennaio ha mosso i primi passi

dopo la fusione di Fca e Psa, ha una quota pari al 39,2% del mercato italiano (l’anno

scorso le due case avevano complessivamente il 43,1%). Le immatricolazioni sono

state 52.542, il 21,7% in meno dello stesso mese del 2019 quando ancora Stellantis

non c’era: 30.660 per Fca, in calo del 23,2% (quota dal 25,6 al 22,9%), 21.882 per

Psa, il 19,6% in meno (quota dal 17,5 al 16,3%). Fra le altre case crescono del 18%

Toyota, che ha quasi il 5% del mercato, e Suzuki (+21%). Registrano segni positivi i

brand del lusso: Mercedes cresce del 12,1%, l’Audi del 3,4% e Bmw dell’1,8%. Tutte

le associazioni della filiera chiedono un rifinanziamento degli incentivi. “Per continuare

a sostenere il mercato dell’auto e, con il mercato dell’auto, l’economia – osserva Gian

Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor – è necessario che il Governo

provveda a integrare in maniera sollecita e adeguata lo stanziamento per incentivi alle

auto con alimentazione tradizionale (benzina, gasolio, gpl e metano) con emissioni di

CO2 non superiori a 135 gr/km”.

 “Il mese d’apertura del 2021 – sottolinea Paolo Scudieri, presidente dell’Anfia – parte

svantaggiato a causa di 2 giorni lavorativi in meno rispetto a gennaio 2020. Anche i

primi giorni del mese, con l’ultima parte delle festività in zona rossa, possono aver

indotto i consumatori a rimandare gli acquisti, nonostante la piena attività dei

concessionari, mentre la crisi di Governo ancora in corso ha aggiunto un ulteriore

fattore di incertezza in un momento storico già particolarmente difficile”. 

“Se non fosse stato per il contributo dei primi acquisti attivati dai nuovi incentivi,

operativi dal 18 gennaio, il risultato finale sarebbe stato pesantissimo, un vero e

proprio crollo” commenta Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, la

Federazione dei concessionari auto. “I programmi del Piano nazionale di ripresa e

resilienza – sottolinea il presidente di Unrae Michele Crisci – rappresentano

un’occasione storica per l’Italia, fondamentali per il decollo della mobilità verde e il

rilancio del settore automotive, con benefici per l’ambiente, la stabilità occupazionale

e il bilancio dello Stato”.

[ Fonte articolo: ANSA ]
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