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ANSA.it Motori Industria Il mercato dell'auto non riparte, a maggio vendite in calo del 49,6%

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

Il mercato dell'auto non riparte. A maggio, primo mese di riapertura dei concessionari dopo il
difficile periodo di lockdown, sono state vendute 99.711 auto, il 49,6% in meno rispetto a un
anno fa. Nei cinque mesi del 2020 le immatricolazioni sono state 451.366, con una perdita di
quasi 460.000 unità e un calo del 50,45% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un
dato drammatico, sottolineano tutti gli operatori della filiera, che chiedono un piano di aiuti per il
settore come quello varato in Francia e misure per il sostegno della domanda nel Decreto
Rilancio.

Secondo una prima stima del Centro Studi Promotor, la perdita di fatturato è di 8,3 miliardi a cui
occorre aggiungere 1,8 miliardi di minor gettito Iva. E questo rischia di essere solo la punta di
un iceberg perché, procedendo alla velocità dei primi cinque mesi dell'anno, le immatricolazioni
a fine 2020 si collocherebbero a quota 950.000 con un calo di fatturato rispetto al 2019 di 17,4
miliardi e di gettito Iva di 3,8 miliardi. "il dato di maggio è drammatico - sottolinea il presidente
Gian Primo Quagliano - ancora più disastroso se si considera che è dovuto anche a ordini

Il mercato dell'auto non riparte, a
maggio vendite in calo del 49,6%
Un dato drammatico, sottolineano tutti gli operatori della filiera, che chiedono un
piano di aiuti per il settore

Amalia Angotti  TORINO  02 GIUGNO 2020 08:18
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StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

rimasti inevasi alla fine di febbraio, ultimo mese di andamento normale". Quagliano ribadisce la
necessità di un piano di incentivi non solo per i veicoli elettrici e ibridi, ma anche per quelli con
motori Euro 6 a basso impatto ambientale. Michele Crisci, presidente dell'Unrae, l'associazione
delle case automobilistiche estere, parla di "crisi senza precedenti" e di un calo degli ordini
raccolti a maggio inferiore del 60% rispetto a un anno fa.

Tutto questo "nell'assoluta, incomprensibile sordità e indifferenza della classe politica". Anche
Paolo Scudieri, presidente dell'Anfia, accusa le istituzioni, a tutti i livelli, di "non voler riservare
un posto al nostro comparto nel futuro del Paese e di dare espliciti segnali di ostilità e
discriminazione". In calo le vendite di tutti i principali gruppi. Fca ha venduto a maggio 22.193
vetture, il 57,22% in meno dello stesso mese 2019, con la quota di mercato che scende dal
26,2% al 22,26%. Nei cinque mesi le auto immatricolate dal gruppo sono 109.702, in calo del
51,9% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. Per il gruppo Volkswagen il calo a maggio
è del 52,9%, per Toyota del 52,49%, per Peugeot del 39% e per Renault del 52,2%%.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  › Economia

AUTO ITALIA: ANFIA, SETTORE FA
FATICA A RISOLLEVARSI CON
INDIFFERENZA ISTITUZIONI -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 giu - In particolare Scudieri indica che "non e'
passato inosservato, infatti, l'atteggiamento assunto dal Comune di Milano nella delibera
di Giunta approvata nei giorni scorsi, che traccia le linee di indirizzo per la rigenerazione
urbana degli spazi nei quartieri della citta' secondo un modello di partnership pubblico-
privato. Nell'esporre le regole per la concessione delle sponsorizzazioni ai soggetti
privati e pubblici che potranno presentare un'offerta progettuale, si specifica il divieto di
pubblicita' diretta o collegata a brand automobilistici non coerenti con le policy di
sostenibilita' ambientale promosse dal Comune, cosi' come alla produzione o
distribuzione del tabacco, super alcolici, materiale pornografico, a sfondo sessuale,
inerente armi". Per Scudieri si tratta di "un accostamento inaccettabile, che colloca
l'automotive sullo stesso piano di comparti problematici da un punto di vista etico,
evidenziando un innegabile pregiudizio nei suoi confronti, a maggior ragione
considerando che tutti i produttori di auto hanno fatto, nell'ultimo decennio, massicci
investimenti in innovazione proprio per raggiungere gli obiettivi europei in materia di
mobilita' sostenibile, e stanno affrontando con impegno e non pochi sforzi la sfida
dell'elettrificazione'.
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  › Economia

AUTO ITALIA: ANFIA, SOFFRONO
DIESEL E BENZINA, IN
CONTROTENDENZA ELETTRICHE E IBRIDE -2-

In calo vendite tutti segmenti, reggono meglio grandi Suv (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)
- Milano, 01 giu - Nel dettaglio delle ibride ed elettriche, rileva Anfia, le autovetture ibride
mild e full crescono dell'11%, con una quota di mercato dell'11% e, nei primi cinque
mesi del 2020, perdono lo 0,4%, con una quota del 10%, il doppio rispetto allo stesso
periodo del 2019. Del resto, gia' nel primo trimestre 2020, il mercato italiano aveva
assistito al sorpasso delle ibride tradizionali sulle vetture a gas in termini di quota sul
totale delle auto ad alimentazione alternativa vendute, il 48% le prime, contro il 40,5%
delle seconde, portando l'Italia al terzo posto in Europa, in questo segmento, dopo
Regno Unito e Germania. Le autovetture ricaricabili vendute a maggio 2020 sono il 78%
in piu' rispetto a maggio 2019, grazie alle forti variazioni positive sia delle autovetture
elettriche (+51,5%, con l'1,8% di quota), sia delle ibride plug-in (+144,5% e 1,2% di
quota), che, insieme, rappresentano il 3% del mercato. Nel cumulato dei primi cinque
mesi del 2020, le elettriche e le ibride ricaricabili aumentano del 109% rispetto allo
stesso periodo del 2019. In riferimento al mercato per segmenti, a maggio si assiste ad
un calo generalizzato, con tutti i segmenti in forte flessione. Nel mese, diminuiscono del
62% le immatricolazioni di vetture del segmento delle superutilitarie e del 47% quelle del
segmento delle utilitarie. Le autovetture medie vedono calare il proprio mercato del 55%,
con le medie-inferiori in flessione del 56% e le medie superiori del 49%. In calo anche i
Suv di tutte le dimensioni, che cedono il 40% del mercato e rappresentano il 45% del
mercato del mese, con i Suv piccoli che mostrano una variazione negativa del 41%,
quelli compatti del 43%, quelli medi del 31% e quelli grandi del 12% (il minor calo tra tutti
i segmenti). La variazione e' negativa anche per le immatricolazioni di monovolumi, che
a maggio si riducono del 60%. Infine, si segnala la forte flessione delle auto superiori
(-63%), delle auto di lusso (-49%) e delle sportive (-54%). Anche nei primi cinque mesi
del 2020 risultano in diminuzione le immatricolazioni di tutti i segmenti.
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L'INDUSTRIA

Il mercato dell'auto
resta in quarantena
A maggio meno 50%

Promotori "Il settore
nel 2020 rischia

di perdere un fatturato
di 17 miliardi"

di Luca Piana

MILANO— Quando il 4 maggio i con-
cessionari hanno riaperto le porte,
pochi si aspettavano che il mercato
dell'auto sarebbe ripartito subito a
razzo. Il lockdown e i timori delle
persone sugli effetti della recessio-
ne economica hanno continuato a
pesare, e così nell'intero mese di
maggio le immatricolazioni registra-
te dalla Motorizzazione si sono fer-
mate a 99.711 unità, il 49,6 per cento
in meno rispetto al maggio 2019.
È qualcosa, perché in marzo e in

aprile, con le persone costrette a sta-
re in casa, il mercato si era pratica-
mente azzerato. Non è però abba-
stanza per riportare un po' di fidu-
cia in un settore che guarda con pre-

I numeri

+28%
M" "'7'~SCBfrl

L'unico marchio
con dati rimasti
in positivo nei
primi cinque
mesi dell'anno è
Tesla. che ha
realizzo vendite
in crescita del
28%

occupazione che cosa accadrà nei
prossimi mesi: «Un calo di queste di-
mensioni indica che, finita la qua-
rantena, non c'è stata nessuna vera
ripresa», dice Gian Primo Quaglia-
no, presidente del Centro studi Pro-
motor, secondo il quale il dato di
maggio ha due aspetti particolar-
mente negativi.

Il primo è il fatto che contabilizza
le immatricolazioni di ordini rima-
sti inevasi allo scoppio dell'epide-
mia, quando i concessionari hanno
dovuto tirare giù le saracinesche. Il
secondo lo si coglie guardando tutti
i primi cinque mesi del 2020, duran-
te i quali con 451 mila vetture imma-
tricolate il calo complessivo è stato
del 50,4 per cento rispetto al 2020:
«Se questo ritmo proseguisse per
tutto l'anno, il settore rischierebbe
di perdere un fatturato di 17 miliar-
di, con un calo del gettito Iva di 3,8
miliardi», calcola Quagliano.
L'unico marchio che, con la ria-

pertura delle vendite, resta in positi-
vo nei cinque mesi è Tesla, con una
crescita del 28 per cento (a 965 uni-

tà). Per il gruppo Fca, controllato dal-
la holding Exor (a cui fa capo anche
Repubblica), la frenata è superiore a
quella media del mercato per Alfa
Romeo (-55 per cento) e per i brandi
americani (-54), fra i quali il più im-
portante è Jeep. In linea con l'anda-
mento generale Fiat (-51 per cento).
Dopo la diffusione dei dati, anche

in Italia si è alzato il livello delle pres-
sioni a favore di incentivi. La que-
stione è dibattuta in tutta Europa,
con la Francia che ha aperto la stra-
da annunciando un piano da 8 mi-
liardi di euro e incentivi destinati a
premiare in particolare i modelli a
minor impatto ambientale. «Non
posso credere che il nostro governo
possa pensare di risolvere l'emer-
genza con i bonus per i monopattini
e le biciclette», dice Paolo Scudieri,
l'imprenditore della Adler che pre-
siede l'Anfia, l'associazione che rac-
coglie i costruttori ele aziende della
componentistica: «In queste setti-
mane abbiamo avuto contatti con
molti esponenti di governo, e tutti si
sono detti d'accordo con la necessi-
tà d'intervenire. Poi, però, non è sta-
to fatto nulla». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL MERCATO DELL'AUTO IN ITALIA

Immatricolazioni
(diff. % sugli stessi mesi del 2019)

Marzo Aprile Maggio

L
-49,61%

Maggio
2020

2019

99.711
-85,42% unità 197.881

unità-97,55%

Primi 5 mesi dell'anno

910.872

-50,45% 

451.366

2020 2019

l.'EGO -'HIi9

Persi in cinque mesi 8,3 miliardi. II 2020 sotto il milione di auto vendute

L'auto non riparte: - 5070
Case e concessionari:
"Incentivi per il rilancio"

IL CASO

MAURILIOTROPEANO
TORINO

a Francia ha fatto la
sua scelta: un piano

 J da 8 miliardi di euro,
con incentivi a piog-

gia per i veicoli green, per ri-
lanciare l'industria automobi-
listica disastrata dalla crisi le-
gata al coronavirus. L'Italia in-
vece, almeno per ora, non ha
messo in campo alcun proget-
to per il settore nonostante
che i dati sulle immatricola-
zioni diffusi ieri dal ministero
dei Trasporti mettano il luce
il terzo pesante calo delle ven-
dite. Certo, a maggio, non c'è
stato il tonfo di aprile (-
97,55%) e il crollo di marzo
(-85,42%) ma sono state ven-
dute poco meno di 100 mila
vetture, la metà di quelle regi-
strate nello stesso mese del

2019. Nei primi 5 mesi dell'an-
no sono stati venduti
451.366 veicoli, in calo del
50,45% rispetto al 2019. Se-
condo una prima stima del
Centro Studi Promotor, la per-
dita di fatturato è di 8,3 miliar-
di a cui occorre aggiungere
1,8 miliardi di minor gettito
Iva. E questo rischia di essere
solo la punta diun iceberg per-
ché, procedendo alla velocità
dei primi cinque mesi dell'an-
no, le immatricolazioni a fine
2020 si collocherebbero a
quota 950.000 con un calo di
fatturato di 17,4 miliardi e di
gettito Iva di 3,8 miliardi ri-
spetto al 2019.

«I dati di maggio non fanno
che confermare che il settore
automotive sta facendo fatica
a risollevarsi dopo due mesi
di quasi azzeramento del mer-
cato», spiega Paolo Scudieri,
presidente diAnfia, l'Associa-
zione Nazionale Filiera Indu-

stria Automobilistica. Dal suo
punto di vista «quel che è peg-
gio, è che le istituzioni, a tutti
i livelli, non sembrano voler ri-
servare un posto al nostro
comparto nel futuro del Pae-
se. Oltre alla mancanza di un
piano di rilancio della filiera
che invece altri major market
europei, come la Francia, han-

Il centro studi
Promotor: in fumo
anche 1,8 miliardi

(Ii gettito Iva

no già messo in campo si av-
vertono espliciti segnali di
ostilità e discriminazione».
Per Michele Crisci, presi-

dente dell'associazione della
case automobilistiche estere
è «urgente la necessità di im-
mediati e concreti provvedi-

menti». In particolare «l'ado-
zione di un intervento con mi-
sure specifiche per il settore
automotive, che includa un
programma strutturale teso a
facilitare il ricambio del vetu-
sto parco circolante, pericolo-
so sia per l'ambiente sia per la
sicurezza dei cittadini». E per
Adolfo De Stefani Cosentino,
presidente di Federauto, la fe-
derazione dei concessionari
auto, «appare quasi super-
fluo sottolineare l'urgenza di
intervento da parte delGover-
no con un piano di incentiva-
zione di tutti i segmenti e mo-
torizzazioni del mercato» per-
ché «a giugno la situazione
non cambierà e così nei prossi-
mi mesi».
Ma questa richiesta potreb-

be essere il principale ostaco-
lo per ottenere un piano di in-
centivi pubblici da parte del
governo. Al governo, infatti,
nessuno nega la necessità di
mettere a punto un piano di
sostegno all'automotive ma
dentro la maggioranza sarà
necessario trovare una sinte-
si tra chi vuole finalizzare la
concessione degli incentivi
alla realizzazione di una svol-
ta green per le motorizzazio-
ne, cioè il MSS, e chi invece è
convito che sia necessario pri-
ma di tutto salvaguardare i
posti di lavoro e dunque con-
cedere un sostegno genera-
lizzato per il ricambio del apr-
co auto. —
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IL COMUNE DI MILANO HA ACCOSTATO I MARCHI A PORNO, RAZZISMO E ALTRO

«Auto come le armi, il sindaco Sala chiarisca»
Filiera e manager contro Palazzo Marino: «Grave se non si tratta di svista»

Pierluigi Bonora

Auto e Comune di Milano so-
no ai ferri corti. Nel mirino del
settore, da anni tra i protagonisti
principali della Design Week e
sempre solerte a sostenere inizia-
tive varie, c'è il sindaco Beppe Sa-
la. Prima la polemica sulla mobili-
tà rivoluzionata per far spazio a
nuove corsie ciclabili e ai mono-
pattini, quindi la delibera in cui si
precisa che tra i soggetti non gra-
diti a presentare progetti di spon-
sorizzazione di aree urbane, ci so-
no anche i «marchi automobilisti-
ci non coerenti con le politiche di
sostenibilità ambientale promos-
se dal Comune di Milano». Pecca-
to che la delibera abbia accostato
i suddetti generici marchi alla
pubblicità diretta o indiretta di ar-
mi, materiale porno, super alcoli-
ci, espressioni di fanatismo, odio,
razzismo, minacce, eccetera. E

OFFESI Paolo Scudieri,
presidente di Anfia
(filiera italiana automotive) e
Geronimo La Russa (Aci Milano)

singolare, inoltre, che venga igno-
rato il fatto che non esistono

aziende del settore non impegna-
te in investimenti green con risul-
tati già tangibili.
«Esprimo il mio sconcerto in

quanto un mondo come quello
dell'auto, che vuol dire prestigio,
creatività e lavoro, è accostato a
compagni di viaggio immeritati»,
afferma Simonpaolo Buongiardi-
no, presidente di Federmotorizza-
zione. «Una follia inserire i mar-
chi automobilistici in genere in-
sieme a porno e armi - commen-
ta Geronimo La Russa, presiden-
te di Aci Milano -; vorrei anche
sapere quali sono i brand non
coerenti con la politica sostenibi-
le del Comune. Forse si pensa so-
lo a Tesla, che fa macchine per
ricchi, come marchio virtuoso?
Sono certo che Palazzo Marino
chiarirà. Se così non fosse, po-
tremmo davvero dire che Milano

ufficialmente "dichiara guerra"
alle quattro ruote». A prendere
posizione è anche la filiera. Paolo
Scudieri, presidente di Anfia:
«Un accostamento inaccettabile,
che colloca l' automotive sullo
stesso piano di comparti proble-
matici da un punto di vista etico,
evidenziando un innegabile pre-
giudizio, a maggior ragione consi-
derando che tutti i produttori
hanno fatto, nell'ultimo decen-
nio, massicci investimenti in in-
novazione proprio per raggiunge-
re gli obiettivi europei in materia
di mobilità sostenibile, e stanno
affrontando con impegno la sfida
dell'elettrificazione». E Adolfo De
Stefani Cosentino, presidente di
Federauto: «Decisioni di questo
tipo possono toccare la reputazio-
ne di un settore molto importan-
te per l'economia non solo di Mi-
lano, ma dell'intero Paese». Gae-
tano Thorel, ad di Groupe Psa Ita-
lia, considera quanto successo

REAZIONI

La Russa (Aci Milano):
«Non vorrei che fosse una
dichiarazione di guerra»

«una svista». «È innegabile - ag-
giunge - che quella dell'auto sia
una delle industrie che più ha la-
vorato nel percorso ambientale.
Il settore merita rispetto. Sono
certo che Sala avrà modo di inter-
venire. Non c'è la necessità di de-
monizzare l'auto nella sua acce-
zione termica che vanta tecnolo-
gie molto pulite». «In quanto è
accaduto c'è un mix di ignoranza
e arroganza - puntualizza Massi-
mo Ghenzer (Areté-Methodos) -:
inaccettabile unire l'auto, che
tanto sta facendo per l'ambiente
e la sicurezza, a quelle cose».
E pensare che 10 stesso Sala ha

accolto a braccia parte il trasloco
da Torino a Milano del Salone
Parco Valentino, ribattezzato Mi-
lano Monza Motor Show, in pro-
gramma (causa Covid-19) non
più a metà mese, ma dal 29 otto-
bre al primo novembre. Da non
perdere il discorso inaugurale
del sindaco.

Sui prestiti garantiti 400
coperture sottOstimate: •~
a rischio il dl liquidità

204

I. II sindaco Sal
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IL MERCATO DELL'AUTO IN ITALIA

Immatricolazioni
(dif, % sugli stessi mesi del 2019)

Marzo Aprile Maggio

-49,81%

-85,42% ~

-97,55%

Primi 5 mesi

Maggio

dell'anno

910.872
Maggio 2019
2020

-50,45%

451.366

99.711
unità 197.881

unità 2020 2019

L'EGO - HUB

Persi 8,3 miliardi. II 2020 sotto il milione di auto vendute, bruciati 1,8 miliardi di gettito Iva

L'auto non riparte: - 50%
Case e concessionari:
«Incentivi per il rilancio»

CASO

Maurizio Tropeano /TORINO

J
a Francia ha fatto la
sua scelta: un piano da
8 miliardi di euro, con

 / incentivi a pioggia per
i veicoli green, per rilanciare
l'industria automobilistica di-
sastrata dalla crisi legata al co-
ronavirus. L'Italia invece, al-
meno per ora, non ha messo in
campo alcun progetto per il
settore nonostante che i dati
sulle immatricolazioni diffusi
ieri dal ministero dei Trasporti
mettano il luce il terzo pesante
calo delle vendite. Certo, a
maggio, non c'è stato il tonfo
di aprile (- 97,55%) e il crollo
di marzo (-85,42%) ma sono
state vendute poco meno di
100 mila vetture, la metà di
quelle registrate nello stesso
mese del 2019. Nei primi 5 me-
si dell'anno sono stati venduti
451.366 veicoli, in calo del

50,45% rispetto al 2019. Se-
condo una prima stima del
Centro Studi Promotor, la per-
dita di fatturato è di 8,3 miliar-
di a cui occorre aggiungere 1,8
miliardi di minor gettito Iva. E
questo rischia di essere solo la
punta di un iceberg perché,
procedendo alla velocità dei
primi cinque mesi dell'anno, le

NOLEGGIO VEICOLI

Leasys, nuova formula
per visitare i piccoli centri

Dal nuovo accordo tra Leasys, so-
cietà di Fca Bank, e l'associazio-
ne I Borghi più belli d'Italia, nasce
la formula "lo noleggio italiano"
pensata per riscoprire i piccoli
centri in auto, il mezzo di traspor-
to meno esposto al rischio pande-
mico. Con la nuova formula è pos-
sibile noleggiare un'auto a partire
da 21 euro al giorno, per un mini-
mo di 4giorni, e da 18 euro al gior-
no per una settimana o più.

immatricolazioni a fine 2020
si collocherebbero a quota
950.000 con un calo di fattura-
to di 17,4 miliardi e di gettito
Iva di 3,8 miliardi rispetto al
2019. «I dati di maggio non
fanno che confermare che il
settore automotive sta facen-
do fatica a risollevarsi dopo
due mesi di quasi azzeramen-
to del mercato», spiega Paolo
Scudieri, presidente di Anfia,
l'Associazione Nazionale Filie-
ra Industria Automobilistica.
Dal suo punto di vista «quel
che è peggio, è che le istituzio-
ni, a tutti i livelli, non sembra-
no voler riservare un posto al
nostro comparto nel futuro
del Paese. Oltre alla mancan-
za di un piano di rilancio della
filiera che invece altri major
market europei, come la Fran-
cia, hanno già messo in campo
si avvertono espliciti segnali di
ostilità e discriminazione».
Per Michele Crisci, presiden-

te dell'associazione della case
automobilistiche estere è «ur-

gente la necessità di immedia-
ti e concreti provvedimenti».
In particolare «l'adozione di
un intervento con misure spe-
cifiche per il settore automoti-
ve, che includa un programma
strutturale teso a facilitare il ri-
cambio del vetusto parco circo-
lante, pericoloso sia per l'am-
biente sia per la sicurezza dei
cittadini». E per Adolfo De Ste-
fani Cosentino, presidente di
Federauto, la federazione dei
concessionari auto, «appare
quasi superfluo sottolineare
l'urgenza di intervento da par-
te del Governo con un piano di
incentivazione di tutti i seg-
menti e motorizzazioni del
mercato» perché «a giugno la
situazione non cambierà e così
nei prossimi mesi».
Ma questa richiesta potreb-

be essere il principale ostacolo
per ottenere un piano di incen-
tivi pubblici da parte del gover-
no. Al governo, infatti, nessu-
no nega la necessità di mettere
a punto un piano di sostegno
all'automotive ma dentro la
maggioranza sarà necessario
trovare una sintesi tra chi vuo-
le finalizzare la concessione
degli incentivi alla realizzazio-
ne di una svolta green per le
motorizzazione, cioè il M5S, e
chi invece è convito che sia ne-
cessario prima di tutto salva-
guardare i posti di lavoro e
dunque concedere un soste-
gno generalizzato per il ricam-
bio del aparco auto. —
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PARLA L'ANFIA

«Il caso-Milano
dimostra: l'auto
è discriminata»
«In questa situazione,
quello che è peggio è che le
istituzioni, a tutti i livelli non
sembrano voler riservare un
posto al nostro comparto
nel futuro del Paese - dice
Paolo Scudieri, presidente di
Anfia, l'associazione che
riunisce la filiera della
componentistica dell'auto
italiana - Oltre alla
mancanza di un piano di
rilancio della filiera che
invece altri mercati europei,
come la Francia, hanno già
messo in campo per
riportare la domanda e la
produzione su livelli regolari
nel breve termine e per
accompagnare la
transizione verso

l'elettrificazione, si
avvertono espliciti segnali
di ostilità e discriminazione.
Non è passato inosservato
l'atteggiamento del Comune
di Milano nella delibera di
Giunta che traccia le linee di
indirizzo perla rigenerazione
urbana degli spazi nei
quartieri della città secondo
un modello di partnership
pubblico-privato.
Nell'esporre le regole perla
concessione delle
sponsorizzazioni si specifica
il divieto di pubblicità
diretta o collegata a brand
automobilistici non coerenti
con le policy di sostenibilità
ambientale promosse dal
Comune, così come alla
produzione o distribuzione
del tabacco, superalcolici,
materiale pornografico, a
sfondo sessuale o inerente
armi. Un accostamento
inaccettabile, che colloca
l'automotive sullo stesso
piano di comparti
problematici da un punto di
vista etico».

AUTOMOTIVE LAB .-,—-
LA VERA RIPARTENZA
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PARLA L'ARMI

«Il caso-Milano
dimostra: l'auto è
discriminata»
«In questa situazione,
quello cheé peggio è che
le istituzioni, a tutti i livel-
li non sembrano voler ri-
servare un posto alnostro
comparto nel futuro del
Paese — dice Paolo Scu-
dieri presidente di/\nfio.
l'associazione che riunisce
la filiera della com 
tistica dell'auto italiana —
Oltre alla mancanza di un
piano di rilancio della filie-
ra che invec altri mercati
europei, come la Fnoncio,
hanno già già messo in cam-
Po per riportare la doman-
da e la produzione su livel-
li regolari nel breve termi-
ne e per accompagnare la
transizione verso l'elet-

trificazione, si avvertono
es liciti li di ostilità
e criminazione. Non è

ato i rvato l'at-
teggiamento del Comune
di Milano nella delibera di
Giunta che traccia le linee
di indiri zo per la ri 
razione urbana degli spazi
nei quartieri della città se-
condo un modello di part-
nership pubblico-privato.
Nell'esporre le regole per
la concessione delle spon-
sorizzazioni sì specifica il
divieto di pubblicità diret-
ta o collegata a brand au-
tomobilistici non coerenti
con l di sostenibi-
lità ambientale
dal Comune, così come alla
produzione o distribuzione
del tabacco, superalcolici,
materiale pornografico, a
sfondo sessuale o ineren-
te armi. Un accostamento
inaccettabile, che colloca
l'automotive sullo stesso
piano di comparti proble-
matici da un punto di vi-
sta etico».

"

LA VERA RIPARTENZA
7-7
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Urgono incentivi

Mercato dell'auto,
1e vendite in Italia
crollate  del 49,6%
in un anno

Pag.  8

A maggio soltanto 99.711

Auto: le vendite in Italia
crollano del 49,6 %
Promotori servono incentivi
non solo peri veicoli
elettrici e ibridi

Amalia Angotti

TORINO

i1 mercato dell'auto non riparte.
A maggio, primo mese di riaper-
tura dei concessionari dopo il
difficile periodo di lockdown,
sono state vendute 99.711 auto,
il 49,6% in meno rispetto a un
anno fa. Nei cinque mesi del
2020 le immatricolazioni sono
state 451.366, con una perdita di
quasi 460.000 unità e un calo del
50,95% rispetto allo stesso perio-
do dell'anno precedente.
Un dato drammatico, sottoli-

neano tutti gli operatori della fi-
liera, che chiedono un piano di
aiuti per il settore come quello
varato in Francia e misure per il
sostegno della domanda nel De-
creto Rilancio.

Secondo una prima stima del
Centro Studi Promotor, la perdi-
ta di fatturato è di 8,3 miliardi a
cui occorre aggiungere 1,8 mi-
liardi di minor gettito iva. E que-
sto rischia di essere solo la punta
di un iceberg perché, proceden-
do alla velocità dei primi cinque
mesi dell'anno, le immatricola-
zioni a fine 2020 si collochereb-
bero a quota 950.000 con un calo
di fatturato rispetto al 2019 di
17,4 miliardi e di gettitolva di 3,8
miliardi. «iI dato di maggio è
drammatico - sottolinea il presi-
dente Gian Primo Quagliano -
ancora più disastroso se si con-
sidera che é dovuto anche a or-
dini rimasti inevasi alla fine di
febbraio, ultimo mese di anda-
mento normale».

Quagliano ribadisce la neces-
sità di un piano di incentivi non
solo per i veicoli elettrici e ibridi,

ma anche per quelli con motori
Euro 6 a basso impatto ambien-
tale.

Michele Crisci, presidente
dell'Unrae, l'associazione delle
case automobilistiche estere,
parla di «crisi senza precedenti"
e di un calo degli ordini raccolti a
maggio inferiore del 60% rispet-
to a un anno fa. Tutto questo
«nell'assoluta, incomprensibile
sordità e indifferenza della clas-
se politica».

Anche Paolo Scudieri, presi-
dente dell'Anfia, accusa le istitu-
zioni, a tutti i livelli, di «non vo-
ler riservare un posto al nostro
comparto nel futuro del Paese e
di dare espliciti segnali di ostilità
e discriminazione».

in calo le vendite di tutti i
principali gruppi. Fca ha vendu-
to a maggio 22.193 vetture, il
57,22% in meno dello stesso me-
se 2019, con la quota di mercato
che scende dal 26,2% al 22,26%.
Nei cinque mesi le auto imma-
tricolate dal gruppo sono
109.702, in calo del51,9% rispet-
to all'analogo periodo dell'anno
scorso. Per il gruppo Volkswagen
il calo a maggio è del 52,9%, per
Toyota del 52,49%, per Peugeot
del 39% e per Renault del
52,2% %.

Auto Dati drammatici, sottolineano
tutti gli operatori della filiera

Gazzetta del Sud iS
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Mercato dell'auto Falsa partenza
Crollo a maggio, servono aiuti
Il calo mensile del 49,6% proietta l'anno
sotto il milione: significherebbe un tonfo
del fatturato di 17,4 mld e un calo del gettito
fiscale di 3,8 mld. La politica rimane sorda

AMALIA ANGOTTI

TORINO Il mercato dell'auto
non riparte. A maggio, primo
mese di riapertura dei con-
cessionari dopo il difficile pe-
riodo di lockdown, sono state
vendute 99.711 auto, il 49,6%
in meno rispetto a un anno
fa. Nei cinque mesi del 2020
le immatricolazioni sono sta-
te 451.366, con una perdita di
quasi 460.00o unità e un calo
del 50,45% rispetto allo stes-
so periodo dell'anno prece-
dente. Un dato drammatico,
sottolineano tutti gli opera-
tori della filiera, che chiedo-
no un piano di aiuti per il
settore come quello varato in
Francia e misure per il so-
stegno della domanda nel

Decreto Rilancio.
Secondo una prima stima del
Centro Studi Promotor, la
perdita di fatturato è di 8,3
miliardi a cui occorre ag-
giungere 1,8 miliardi di mi-
nor gettito Iva. E questo ri-
schia di essere solo la punta
di un iceberg perché, proce-
dendo alla velocità dei primi
cinque mesi dell'anno, le im-
matricolazioni a fine 2020 si
collocherebbero a quota
950.00o con un calo di fat-
turato rispetto al 2019 di 17,4
miliardi e di gettito Iva di 3,8
miliardi. «il dato di maggio è
drammatico - sottolinea il
presidente Gian Primo Qua-
gliano - ancora più disastroso
se si considera che è dovuto
anche a ordini rimasti ine-

vasi alla fine di febbraio, ul-
timo mese di andamento
normale».
Quagliano ribadisce la neces-
sità di un piano di incentivi
non solo per i veicoli elettrici
e ibridi, ma anche per quelli
con motori Euro 6 a basso
impatto ambientale.
Michele Crisci, presidente
dell'Unrae, l'associazione

delle case automobilistiche
estere, parla di «crisi senza
precedenti» e di un calo degli
ordini raccolti a maggio in-
feriore del 6o% rispetto a un
anno fa. Tutto questo «nel-
l'assoluta, incomprensibile
sordità e indifferenza della
classe politica».
Anche Paolo Scudieri, presi-
dente dell'Anfia, accusa le

istituzioni, a tutti i livelli, di
«non voler riservare un posto
al nostro comparto nel futu-
ro del Paese e di dare espliciti
segnali di ostilità e discrimi-
nazione».
In calo le vendite di tutti i
principali gruppi. Fca ha ven-
duto a maggio 22.193 vetture,
il 57,22% in meno dello stesso
mese 2019, con la quota di
mercato che scende dal
26,2% al 22,26%. Nei cinque
mesi le auto immatricolate
dal gruppo sono 109.702, in
calo del 51,9% rispetto all'a-
nalogo periodo dell'anno
scorso. Per il gruppo Vol-
kswagen il calo a maggio è del
52,9%, per Toyota del 52,49%,
per Peugeot del 39% e per Re-
nault del 52,2%.
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"Lockdown". A maggio vendute quasi 100mila vetture

Il mercato dell'auto perde il 50%
AMALIA ANGOTTI

l'4s'<R%MD, Il mercato dell'auto non
riparte. A maggio, primo mese di
riapertura dei concessionari dopo
il difficile periodo di "lockdown",
sono state vendute 99.711 auto, il
49,6% in meno rispetto a un anno
fa.
Nei cinque mesi del 2020 le im-

matricolazioni sono state 451.366,
con una perdita di quasi 460.000
unità e un calo del 50,45% rispet-
to allo stesso periodo dell'anno
precedente.
Un dato drammatico, sottoli-

neano tutti gli operatori della fi-
liera, che chiedono un piano di
aiuti per il settore come quello
varato in Francia e misure per il
sostegno della domanda nel Dl
"Rilancio".
Secondo una prima stima del

Centro Studi Promotor, la perdita
di fatturato è di 8,3 miliardi, a cui
occorre aggiungere 1,8 miliardi di
minor gettito Iva.
E questo rischia di essere solo la

punta di un iceberg perché, pro-
cedendo alla velocità dei primi
cinque mesi dell'anno, le imma-
tricolazioni a fine 2020 si collo-
cherebbero a quota 950.000 con
un calo di fatturato rispetto al
2019 di 17,4 miliardi e di gettito
Iva di 3,8 miliardi.

«Il dato di maggio è drammatico
- sottolinea il presidente del Cen-
tro studi Promotor, Gian Primo
Quagliano - ed è ancora più disa-

stroso se si considera che tutto ciò
è dovuto anche a ordini rimasti
inevasi alla fine di febbraio, ulti-
mo mese di andamento norma-
le».
Quagliano ribadisce la necessità

di un piano di incentivi non solo
per i veicoli elettrici e ibridi, ma
anche per quelli con motori Euro
6 a basso impatto ambientale.
Michele Crisci, presidente del-

l'Unrae, l'associazione delle case
automobilistiche estere, parla di
«crisi senza precedenti» e di un
calo degli ordini raccolti a maggio
inferiore del 60% rispetto a un
anno fa. Tutto questo «nell'asso-
luta, incomprensibile sordità e in-
differenza della classe politica».
Anche Paolo Scudieri, presiden-

te dell'Anfia, accusa le istituzioni,
a tutti i livelli, di «non voler riser-
vare un posto al nostro comparto
nel futuro del Paese e di dare e-
spliciti segnali di ostilità e discri-
minazione».
In calo le vendite di tutti i prin-

cipali gruppi. Fca ha venduto a
maggio 22.193 vetture, il 57,22% in
meno dello stesso mese 2019, con
la quota di mercato che scende
dal 26,2% al 22,26%. Nei cinque
mesi le auto immatricolate dal
gruppo sono 109.702, in calo del
51,9% rispetto all'analogo periodo
dell'anno scorso.
Per il gruppo Volkswagen il calo

a maggio è del 52,9%, per Toyota
del 52,49%, per Peugeot del 39% e
per Renault del 52,2%.

economia '. 
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"Auto come le armi, il sindaco Sala
chiarisca"
Filiera e manager contro Palazzo Marino: "Grave se non si tratta di svista"

Auto e Comune di Milano sono ai ferri corti. Nel mirino del settore, da anni tra i

protagonisti principali della Design Week e sempre solerte a sostenere iniziative varie,

c'è il sindaco Beppe Sala.

Prima la polemica sulla mobilità rivoluzionata per far spazio a nuove corsie ciclabili e ai

monopattini, quindi la delibera in cui si precisa che tra i soggetti non graditi a presentare

progetti di sponsorizzazione di aree urbane, ci sono anche i «marchi automobilistici non

coerenti con le politiche di sostenibilità ambientale promosse dal Comune di Milano».

Peccato che la delibera abbia accostato i suddetti generici marchi alla pubblicità diretta o

indiretta di armi, materiale porno, super alcolici, espressioni di fanatismo, odio, razzismo,

minacce, eccetera. È singolare, inoltre, che venga ignorato il fatto che non esistono

aziende del settore non impegnate in investimenti green con risultati già tangibili.

«Esprimo il mio sconcerto in quanto un mondo come quello dell'auto, che vuol dire

prestigio, creatività e lavoro, è accostato a compagni di viaggio immeritati», afferma

Simonpaolo Buongiardino, presidente di Federmotorizzazione. «Una follia inserire i

marchi automobilistici in genere insieme a porno e armi - commenta Geronimo La Russa,

presidente di Aci Milano -; vorrei anche sapere quali sono i brand non coerenti con la

politica sostenibile del Comune. Forse si pensa solo a Tesla, che fa macchine per ricchi,

come marchio virtuoso? Sono certo che Palazzo Marino chiarirà. Se così non fosse,

potremmo davvero dire che Milano ufficialmente dichiara guerra alle quattro ruote». A

prendere posizione è anche la filiera. Paolo Scudieri, presidente di Anfia: «Un

accostamento inaccettabile, che colloca l'automotive sullo stesso piano di comparti

problematici da un punto di vista etico, evidenziando un innegabile pregiudizio, a maggior

ragione considerando che tutti i produttori hanno fatto, nell'ultimo decennio, massicci

investimenti in innovazione proprio per raggiungere gli obiettivi europei in materia di

mobilità sostenibile, e stanno affrontando con impegno la sfida dell'elettrificazione». E

Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto: «Decisioni di questo tipo possono

toccare la reputazione di un settore molto importante per l'economia non solo di Milano,

ma dell'intero Paese». Gaetano Thorel, ad di Groupe Psa Italia, considera quanto

successo «una svista». «È innegabile - aggiunge - che quella dell'auto sia una delle

industrie che più ha lavorato nel percorso ambientale. Il settore merita rispetto. Sono

certo che Sala avrà modo di intervenire. Non c'è la necessità di demonizzare l'auto nella

sua accezione termica che vanta tecnologie molto pulite». «In quanto è accaduto c'è un

mix di ignoranza e arroganza - puntualizza Massimo Ghenzer ﴾Areté-Methodos﴿ -:

inaccettabile unire l'auto, che tanto sta facendo per l'ambiente e la sicurezza, a quelle

cose».

E pensare che lo stesso Sala ha accolto a braccia parte il trasloco da Torino a Milano del

Salone Parco Valentino, ribattezzato Milano Monza Motor Show, in programma ﴾causa
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In Italia è del 49,6% il calo
immatricolazioni a maggio.
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ripresa per l’auto
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ROMA - «Il dato delle immatricolazioni di maggio, la maggior parte consegne di
ordini sottoscritti prima dell’inizio dell’emergenza da Covid-19, conferma la gravità

della crisi senza precedenti che sta attraversando il settore auto». Così Michele
Crisci, presidente dell’Unrae, l’associazione delle case automobilistiche estere,
commenta i dati del mercato italiano. «Nonostante la riapertura a inizio maggio

dopo due mesi di chiusura completa - aggiunge Crisci - il sistema della
distribuzione auto resta attanagliato da una grave crisi di liquidità, appesantito da

centinaia di migliaia di veicoli fermi nei piazzali e con le risorse messe a
disposizione dal Decreto Liquidità ancora impigliate nella burocrazia e bloccate

all’interno del sistema bancario. D’altra parte, la mera riapertura dei concessionari
non basta a far ripartire la domanda, con famiglie e imprese prostrate dal crollo

dell’attività economica e con un futuro quanto mai incerto e fosco. Testimonianza
ne sono i dati raccolti a fine maggio che parlano di un calo degli ordinativi di circa

il 60% rispetto a maggio dello scorso anno.

Nell’assoluta, incomprensibile sordità e indifferenza della classe politica è sempre
più grande il rischio di chiusura nei prossimi mesi di centinaia di imprese della

Unrae: crisi auto drammatica, politica è indifferente. Anfia, da
istituzioni segnali di ostilità e discriminazione

ECONOMIA SICUREZZA ECOLOGIA EVENTI NORMATIVE INTERVISTE STORICHE SHARING PNEUMATICI COMMERCIALI NAUTICA
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

filiera della distribuzione auto, che si accompagnerebbe drammaticamente alla
scomparsa di decine di migliaia di posti di lavoro» Crisci ribadisce «l’urgente

necessità di immediati e concreti provvedimenti che siano di efficace sostegno al
settore auto».«I dati di maggio non fanno che confermare che il settore

automotive sta facendo fatica a risollevarsi dopo due mesi di quasi azzeramento
del mercato. Alla riapertura, il 4 maggio, la rete dei concessionari si è trovata a

dover fare i conti con le difficoltà economiche di famiglie e imprese, in un clima di
forte incertezza e di scarsa propensione all’acquisto di beni durevoli, senza

contare che il mese appena concluso ha ancora visto, nella prima parte, restrizioni
alla mobilità delle persone».

Lo dice Paolo Scudieri, presidente di Anfia. «Quel che è peggio è che le istituzioni,
a tutti i livelli - osserva - non sembrano voler riservare un posto al nostro

comparto nel futuro del Paese. Oltre alla mancanza di un piano di rilancio della
filiera che invece altri mercati europei, come la Francia, hanno già messo in
campo per riportare la domanda e la produzione su livelli regolari nel breve

termine, ma anche per accompagnare la transizione verso l’elettrificazione nel
medio-lungo periodo, si avvertono espliciti segnali di ostilità e discriminazione.

Non è passato inosservato l’atteggiamento del Comune di Milano nella delibera di
Giunta che traccia le linee di indirizzo per la rigenerazione urbana degli spazi nei

quartieri della città secondo un modello di partnership pubblico-privato.
Nell’esporre le regole per la concessione delle sponsorizzazioni si specifica il

divieto di pubblicità diretta o collegata a brand automobilistici non coerenti con le
policy di sostenibilità ambientale promosse dal Comune, così come alla

produzione o distribuzione del tabacco, super alcolici, materiale pornografico, a
sfondo sessuale, inerente armi. Un accostamento inaccettabile, che colloca
l’automotive sullo stesso piano di comparti problematici da un punto di vista

etico». 
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effetti nelle menti di qualcuno. In particolare in quelli delle amministrazioni delle

nostre grandi città. A Roma, ormai sembra che esistano solo i monopattini elettrici

(un giorno, forse, capiremo perchè) e le piste ciclabili. Non che sia un progetto

sbagliato (dipende dove) ma di certo non si può pensare di risolvere la mobilità
della Capitale tra monopattini e biciclette e nemmeno dovrebbero condizionare

la mobilità normale amplificando i problemi di traffico, come rischia di accadere

quando (se?) si tornerà alla normalità.

Cerchi un'auto usata? Sfoglia il listino di Auto

I paradossi di Milano
A Milano però, forse stanno peggio. Anche lì, ideologicamente e

irrefrenabilmente sospinti dalla voglia di sostenibilità - come se noi, le persone

normali, volessimo le città inquinate e non conciliare i desideri con un sano

realismo - non si sono limitati a generare il paradosso di Corso Sempione e

dell’immancabile pista ciclabile. Ma hanno aggiunto dell’altro. Si legge in

un’ordinanza della Amministrazione milanese che ”…sono in ogni caso escluse
le proposte di sponsorizzazione riguardanti propaganda di natura politica,
filosofica e religiosa. È vietata la pubblicità diretta o collegata alla produzione o
distribuzione di tabacco, super alcolici, materiale pornografico, a sfondo
sessuale, inerente armi, brand automobilistici non coerenti con le policy di
sostenibilità ambientale promosse dal Comune di Milano, nonché i messaggi
offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia o
comunque lesive della dignità umana”.

Ora, non sappiamo chi abbia scritto e/o approvato un simile testo. Ma

vorremmo parlarci. Per sapere che problemi ha.

Il ministro dello Sviluppo Patuanelli fa mea culpa: Rilancio senza fondi per l'auto

Pubblicità e sostenibilità
Secondo l’estensore dell’ordinanza, la pubblicità di brand automobilistici non in

linea con le politiche di sostenibilità ambientale del Comune di Milano si possono

davvero paragonare a materiale pornografico a sfondo sessuale? Siamo sicuri che

gli uffici legali dei vari brand non siano legittimati a portare il Comune

meneghino in Tribunale? E se il Comune foss’anche nel suo diritto a imporre
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questi divieti da minculpop, di grazia ci spiega quali macchine possono essere

considerate valide come alimentazione per fare da sponsor? Solo le elettriche

o anche le ibride? E quali ibride? Full, mild, plug-in o tutte insieme?

Lo sa il Sindaco Sala e la sua collega romana Raggi (no, non lo sanno ma glielo
ripetiamo, hai visto mai…), l’estensore dell’ordinanza che i Diesel Euro 6 d-

Temp, quelli di ultima generazione emettono meno CO2 e particolato delle

macchine a benzina e di alcuni ibridi?

Perchè continuare ancora con questo moralismo integralista, decisamente

radical chic, con tutti i problemi che abbiamo? A chi conviene? Quanti voti fa

prendere (o perdere?). E lasciateci vivere e soffrire in pace.

ANFIA, Federauto e UNRAE: "Incentivi non rinviabili"
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Anfia

Scudieri: "Da Palazzo Marino accostamenti
inaccettabili"

Redazione Online Pubblicato il 01/06/2020  0 commenti       

Come minimo si tratta di una decisione miope, "considerando  che tutti i produttori di

auto hanno fatto, nell'ultimo decennio, massicci investimenti in innovazione proprio

per raggiungere gli obiettivi europei in materia di mobilità sostenibile, e stanno

affrontando con impegno e non pochi sforzi la sfida dell'elettrificazione'". Ma a Paolo

Scudieri, presidente dell'Anfia, la delibera della giunta milanese sugli spazi

pubblicitari non va giù anche per un'altra ragione, quella morale. Nell'esporre le regole

per la concessione delle sponsorizzazioni ai soggetti privati e pubblici che potranno

presentare un'offerta progettuale, Palazzo Marino specifica infatti il divieto di pubblicità

diretta o collegata "a brand automobilistici non coerenti con le policy di sostenibilità

ambientale promosse dal Comune, così come alla produzione o distribuzione del

tabacco, super alcolici, materiale pornografico, a sfondo sessuale, inerente armi".

Anfia - Scudieri: "Da Palazzo Marino accostamenti inaccettabili"
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Pregiudizio sull'auto. Per Scudieri, però, si tratta di "un accostamento inaccettabile,

che colloca l'automotive sullo stesso piano di comparti problematici da un punto di

vista etico, evidenziando un innegabile pregiudizio nei suoi confronti". Un pregiudizio

che si ripercuote anche su un mercato che anche in maggio ha sofferto pesantemente

gli effetti del Covid-19, visto che le immatricolazioni si sono sostanzialmente

dimezzate (-49,6%) rispetto allo stesso mese del 2019.

In questo momento drammatico è necessario che il mondo della mobilità si
unisca per far percepire alla collettività la propria vicinanza, sottolineando
l'eccellenza dei propri valori imprenditoriali, tecnologici e creativi. Sarà il

modo migliore per porre le basi di una ripresa a cui tutti dobbiamo
guardare con fiducia.

Gian Luca Pellegrini

VAI A #BACKONTRACK

TAGS: ANFIA  PUBBLICITÀ  MILANO
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Home > Auto > Mercato auto: a maggio volumi dimezzati (-49,6%)

Mercato auto: a maggio volumi dimezzati (-49,6%)
LUNEDÌ 1 GIUGNO 2020 19:14:22

Secondo i  dati  pubblicati  dal Ministero
del le   In frastrut ture  e  de i  Trasport i , a
maggio il mercato italiano dell’auto totalizza
99.711 immatricolazioni, ovvero il 49,6% in
meno rispetto allo stesso mese del 2019. Lo
ha comunicato l'Anf ia .

Il consuntivo dei primi cinque mesi del 2020
conta, quindi, 451.366 immatricolazioni,
volumi dimezzati rispetto allo stesso periodo
del l ’anno precedente ( -50,5%),  con una
perdita di quasi 460.000 unità.

Analizzando il mercato per alimentazione, il forte trend negativo del mercato di maggio
colpisce soprattutto le immatr ico laz ioni  d i  autovetture  d iese l,  che nel  mese s i
riducono del 57% e rappresentano il 36% del mercato, mentre nei primi 5 mesi del 2020
le immatricolazioni sono il 60% in meno rispetto a quelle dello stesso periodo del 2019 e
la loro quota è del 34,5%, 8 punti in meno.

Nel periodo di chiusura dei concessionari, da 12 marzo al 30 aprile, la quota di auto
diesel era salita al 41%, complice la prevalenza delle immatricolazioni alle società
commerciali (noleggio, flotte). Le auto a benzina calano del 52% a maggio e del 50% nel
cumulato, e rappresentano il 41,5% del mercato di maggio ed il 44% del cumulato. Meglio,
ma sempre in forte calo, le immatricolazioni delle autovetture ad alimentazione
alternativa che, nel complesso, raggiungono, nel mese, una quota del 23% e si riducono
del 21% nel mese e del 23% nei primi 5 mesi. Da inizio anno, le immatricolazioni di auto
ad alimentazione alternativa rappresentano il 21% del totale.

Le auto GPL diminuiscono del 50% nel mese e del 54% nel cumulato, raggiungendo
una quota del 6%, sia a maggio che nei primi cinque mesi del 2020.
In calo anche le autovetture a metano, in diminuzione del 48,5% a maggio, con una quota
sul totale mercato del 2%, e del 21% nei primi cinque mesi del 2020, con una quota di
penetrazione del 2,3%.

In controtendenza rispetto al resto del mercato, cresce i l  segmento del le autovetture
ibride ed elettr iche, +20% a maggio e +11,5% da inizio 2020. Tra queste, le autovetture
ibride mild e full crescono dell’11%, con una quota di mercato dell’11% e, nei primi cinque
mesi del 2020, perdono lo 0,4%, con una quota del 10%, il doppio rispetto allo stesso
periodo del 2019. Del resto, già nel primo trimestre 2020, il mercato italiano aveva
assistito al sorpasso delle ibride tradizionali sulle vetture a gas in termini di quota sul
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totale delle auto ad alimentazione alternativa vendute, il 48% le prime, contro il 40,5%
delle seconde, portando l’Italia al terzo posto in Europa, in questo segmento, dopo UK e
Germania.

Le autovetture ricaricabili vendute a maggio 2020 sono il 78% in più rispetto a maggio
2019, grazie alle forti variazioni positive sia delle autovetture elettriche (+51,5%, con l’1,8%
di quota), sia delle ibride plug-in (+144,5% e 1,2% di quota), che, insieme, rappresentano il
3% del mercato. Nel cumulato dei primi cinque mesi del 2020, le elettriche e le ibride
ricaricabili aumentano del 109% rispetto allo stesso periodo del 2019.

© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie che riguardano auto?
Iscriviti gratis alla newsletter settimanale di Trasporti-Italia.com e le riceverai
direttamente nella tua casella di posta elettronica
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Anche a maggio continua la decrescita del gruppo FCA in Italia. Certo non ai livelli del mese di

aprile, quando le vendite del gruppo italo-americano erano diminuite del 96,3%, ma comunque in

maniera sostanziale: nel quinto mese dell’anno sono 22.193 le unità consegnate da FCA nel

nostro Paese, ovvero il 57,2% in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno. In calo

anche le vendite del periodo gennaio-maggio, in questo caso del 51,9%.

Mercato auto Italia, vendite ‐49,6% a maggio
Non si ferma la decrescita del mercato automobilistico del
nostro Paese. Sorridono auto ibride ed elettriche, male le
alimentazioni tradizionali
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FCA, vendite -57,2% in Italia a maggio

Come nei mesi precedenti anche a maggio le consegne del gruppo italo-americano nel nostro Paese
sono calate. Ma Fiat Panda resta la più venduta
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 0 FormulaPassion.it

Per quello che riguarda i modelli più venduti tra tutti i marchi, il gruppo FCA compare con cinque

diverse vetture all’interno della classifica delle migliori 10: domina la graduatoria come sempre

Fiat Panda (46,8% di quota), che comanda anche la classifica relativa al segmento A, mentre

appaiono nelle posizioni successive Jeep Compass e Renegade, Lancia Ypsilon (vettura top

seller del segmento B con una quota dell’11,1%) e Fiat 500X. Una decrescita, quella di FCA, che

va di pari passo con il crollo generale del mercato automobilistico, una situazione che lascia

completamente insoddisfatte le organizzazioni del settore come Unrae: “I l  dato delle

immatricolazioni di maggio, la maggior parte consegne di ordini sottoscritti prima dell’inizio

dell’emergenza da Covid-19, conferma la gravità della crisi senza precedenti c h e  s t a

attraversando il settore auto. La mera riapertura dei concessionari non basta a far ripartire la

domanda, con famiglie e imprese prostrate dal crollo dell’attività economica e con un futuro

quanto mai incerto e fosco”.

FCA, nuovo CEO e quotazione in Borsa per Comau
Fiat Chrysler ha annunciato le nomine di Carmassi come
CEO e Nasi come presidente dell’azienda leader globale
nell’automazione industriale in campo automotive

 0 FormulaPassion.it

Per nulla ripagata da questi risultati nemmeno Anfia, il cui presidente Paolo Scudieri sottolinea:

“I dati di maggio non fanno che confermare che il settore automotive sta facendo fatica a

risollevarsi dopo due mesi di quasi azzeramento del mercato. Quel che è peggio è che le

istituzioni, a tutti i livelli non sembrano voler riservare un posto al nostro comparto nel futuro del

Paese. Oltre alla mancanza di un piano di rilancio della filiera che invece altri mercati europei,

come la Francia, hanno già messo in campo per riportare la domanda e la produzione su livelli

regolari nel breve termine, ma anche per accompagnare la transizione verso l’elettrificazione nel

medio-lungo periodo, si avvertono espliciti segnali di ostilità e discriminazione”.

FP | Andrea Trezza
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Secondo i dati pubblicati oggi dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, a maggio il mercato
italiano dell’auto totalizza 99.711 immatricolazioni,
ovvero il 49,6% in meno rispetto allo stesso mese
del 2019.

Immatricolazioni auto maggio – Il consuntivo dei primi cinque mesi del 2020 conta, quindi,

451.366 immatricolazioni, volumi dimezzati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

(-50,5%), con una perdita di quasi 460.000 unità.

“I dati di maggio non fanno che confermare che il settore automotive sta facendo fatica a

risollevarsi dopo due mesi di quasi azzeramento del mercato – afferma Paolo Scudieri,

Presidente di ANFIA. Alla riapertura, lo scorso 4 maggio, la rete dei concessionari si è trovata a

dover fare i conti con le difficoltà economiche di famiglie e imprese, in un clima di forte incertezza

e di scarsa propensione all’acquisto di beni durevoli, senza contare che il mese appena concluso

ha ancora visto, nella prima parte, restrizioni alla mobilità delle persone.

Immatricolazioni auto maggio:
volumi dimezzati (-49,6%)
 1 Giugno 2020   Breaking news   No Comment
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Quel che è peggio, è che le istituzioni, a tutti i livelli, non sembrano voler riservare un posto al

nostro comparto nel futuro del Paese. Oltre alla mancanza di un piano di rilancio della filiera che

invece altri major market europei, come la Francia, hanno già messo in campo – per riportare la

domanda e la produzione su livelli regolari nel breve termine, ma anche per accompagnare la

transizione verso l’elettrificazione nel mediolungo periodo – si avvertono espliciti segnali di ostilità

e discriminazione.

Immatricolazioni auto maggio

Non è passato inosservato, infatti, l’atteggiamento assunto dal Comune di Milano nella delibera

di Giunta approvata nei giorni scorsi, che traccia le linee di indirizzo per la rigenerazione urbana

degli spazi nei quartieri della città secondo un modello di partnership pubblico-privato.

Nell’esporre le regole per la concessione delle sponsorizzazioni ai soggetti privati e pubblici che

potranno presentare un’offerta progettuale, si specifica il divieto di pubblicità diretta o collegata a

brand automobilistici non coerenti con le policy di sostenibilità ambientale promosse dal Comune,

così come alla produzione o distribuzione del tabacco, super alcolici, materiale pornografico, a

sfondo sessuale, inerente armi.

Un accostamento inaccettabile, che colloca l’automotive sullo stesso piano di comparti

problematici da un punto di vista etico, evidenziando un innegabile pregiudizio nei suoi

confronti, a maggior ragione considerando che tutti i produttori di auto hanno fatto, nell’ultimo

decennio, massicci investimenti in innovazione proprio per raggiungere gli obiettivi europei in

materia di mobilità sostenibile, e stanno affrontando con impegno e non pochi sforzi la sfida

dell’elettrificazione”.
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Immatricolazioni auto dimezzate post quarantena,
sempre più difficile la ripresa senza aiuti

Secondo i dati pubblicati oggi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a maggio il mercato
italiano dell’auto totalizza 99.711 immatricolazioni, ovvero il 49,6% in meno rispetto allo stesso mese
del 2019. Il consuntivo dei primi cinque mesi del 2020 conta, quindi, 451.366 immatricolazioni,
volumi dimezzati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-50,5%), con una perdita di
quasi 460.000 unità. Bruschi cali in tutti i canali di vendita: privati -35,4% (-48,9% rispetto al dato di
gennaio-maggio 2019), società -58,2% (-52,9% da inizio anno) e noleggio con -69,5% (-52,7% nel
cumulato), drammaticamente impattati dalla chiusura delle attività e dalla crisi socio-
economico-finanziaria conseguenti al coronavirus. Analizzando il mercato per alimentazione le
immatricolazioni a benzina scendono del -52,3%, quelle diesel -56,8%, GPL -50,6% e metano -48,7%.
Segno positivo soltanto per i veicoli elettrici (+51%) ed ibridi (+16,6%) che nel complesso
raggiungono una quota di mercato del 12,85%. 

“I dati di maggio non fanno che confermare che il settore automotive sta facendo fatica a
risollevarsi dopo due mesi di quasi azzeramento del mercato – afferma Paolo Scudieri, Presidente
di ANFIA. Alla riapertura, lo scorso 4 maggio, la rete dei concessionari si è trovata a dover fare i
conti con le difficoltà economiche di famiglie e imprese, in un clima di forte incertezza e di scarsa
propensione all’acquisto di beni durevoli, senza contare che il mese appena concluso ha ancora
visto, nella prima parte, restrizioni alla mobilità delle persone. Quel che è peggio, è che le istituzioni,
a tutti i livelli, non sembrano voler riservare un posto al nostro comparto nel futuro del Paese. Oltre
alla mancanza di un piano di rilancio della filiera che invece altri major market europei, come la
Francia, hanno già messo in campo – per riportare la domanda e la produzione su livelli regolari
nel breve termine, ma anche per accompagnare la transizione verso l’elettrificazione nel
mediolungo periodo – si avvertono espliciti segnali di ostilità e discriminazione”.

“Abbiamo riaperto le aziende il 4 maggio – ha dichiarato Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente
di Federauto, la Federazione dei concessionari auto – gestendo pressoché esclusivamente
l’immatricolazione delle autovetture ordinate prima del blocco delle attività di vendita e che non
avevamo potuto consegnare ai clienti: questo ha determinato una flessione del canale privati
minore di quella registrata dagli altri canali (società e noleggio) e dal mercato in generale. E non
facciamoci illudere dalla crescita delle immatricolazioni di auto elettriche o ibride perché non
possono che rappresentare una marginalità del mercato. Nel complesso, maggio ci dà la
fotografia di un mercato drammaticamente fermo, situazione confermata dal fatto che i nuovi
ordini sono più che dimezzati rispetto a maggio dello scorso anno e lo stock di veicoli invenduti
ammonta a 900.000 veicoli sui piazzali di case e concessionari: 18 miliardi di euro ossia un costo
enorme per il sistema automotive”.
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Aggiunge De Stefani Cosentino: “I dati di mercato stanno purtroppo confermando che il recupero
sarà molto lento ed i primi dati lo dimostrano con chiarezza. Ogni settimana che passa, aumenta
la probabilità che gli operatori più fragili della nostra filiera chiudano i battenti, generando una
spirale negativa dalla quale il sistema automotive rischierebbe di non riprendersi più, con nefaste
ripercussioni economiche, sociali e fiscali. Appare quasi superfluo sottolineare l’urgenza di
intervento da parte del Governo con un piano di incentivazione di tutti i segmenti e motorizzazioni
del mercato: a giugno la situazione non cambierà e così nei prossimi mesi”.

Prospettive infauste

È sconvolgente il risultato fatto registrate del mercato automobilistico italiano in maggio, cioè nel
primo mese di riapertura delle concessionarie auto dopo un bimestre di chiusura. Il -49,6% è
drammatico, ma appare ancora più disastroso se si considera che è dovuto anche a ordini
rimasti inevasi alla fine di febbraio, ultimo mese di andamento normale. Secondo una prima stima
del Centro Studi Promotor la perdita di fatturato è stata di 8,3 miliardi a cui occorre aggiungere 1,8
miliardi di minor gettito Iva. E questo rischia di essere solo la punta di un iceberg perché,
procedendo alla velocità dei primi cinque mesi dell’anno, le immatricolazioni a fine 2020 si
collocherebbero a quota 950.000 con un calo di fatturato rispetto al 2019 di 17,4 miliardi e di gettito
Iva di 3,8 miliardi.

Le attese catastrofiche per l’auto rischiano di essere anche peggiori di quelle per il Pil che,
secondo il governatore della Banca d’Italia, nel corso del 2020 potrebbe accusare un calo anche
del 13%. “È del tutto evidente che il settore dell’auto ha assolutamente bisogno di una terapia d’urto
e la soluzione possibile è l’adozione di incentivi alla rottamazione. Tra l’altro su questo terreno –
sostiene Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor - l’Italia vanta un
precedente importante. Quello del 1997 in cui la formula adottata per la prima campagna di
incentivi alla rottamazione del nostro Paese determinò una crescita delle immatricolazioni nel
1997 del 38%, un incremento del Pil, certificato dalla Banca d’Italia, di 0,4% punti percentuali e a ciò
si aggiunse che il provvedimento fu a costo zero perché l’onere degli incentivi per lo Stato fu più
che ampiamente coperto dal maggior gettito Iva sulle auto vendute in più. Il Decreto Rilancio,
attualmente alle Camere per la conversione in legge, per il settore dell’auto ha previsto solo un
cip per aumentare lo stanziamento a favore delle auto a basso impatto. È quindi assolutamente
necessario che, in sede di conversione in legge, il testo del Decreto venga integrato con misure
che prevedano un congruo incentivo per chi rottami un’auto di oltre 10 anni ed acquisti una
vettura Euro 6. Il contributo al rilancio dell’economia sarebbe molto significativo e si
aggiungerebbe a benefici altrettanto significativi in termini di qualità dell’aria e di sicurezza
stradale”.

Fonte: Finanza.com

Commenta la notizia (0)  Invia ad un amico

Borse.it consiglia:

NOTIZIE ITALIA

Immatricolazioni auto dimezzate post
quarantena, sempre più difficile la ripresa
senza aiuti

Facebook Twitter WhatsApp Più...

NOTIZIOMETRO

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-06-2020

0
8
9
8
4
9

RS CS Mercato auto Italia - MAGGIO 2020 Pag. 36



Blog News Autosomma.it

Anfia - Scudieri: "Da Palazzo
Marino accostamenti
inaccettabili"
01-06-2020 21:19 / Autosomma

Come minimo si tratta di una decisione miope, "considerando 

che tutti i produttori di auto hanno fatto, nellultimo decennio,

massicci investimenti in innovazione proprio per raggiungere gli

obiettivi europei in materia di mobilità sostenibile, e stanno

affrontando con impegno e non pochi sforzi la sfida

dellelettrificazione". Ma a Paolo Scudieri, presidente dellAnfia, la delibera della giunta milanese sugli spazi pubblicitari non va

giù anche per unaltra ragione, quella morale. Nellesporre le regole per la concessione delle sponsorizzazioni ai soggetti privati

e pubblici che potranno presentare unofferta progettuale, Palazzo Marino specifica infatti il divieto di pubblicità diretta o collegata

"a brand automobilistici non coerenti con le policy di sostenibilità ambientale promosse dal Comune, così come alla produzione

o distribuzione del tabacco, super alcolici, materiale pornografico, a sfondo sessuale, inerente armi".

Pregiudizio sullauto. Per Scudieri, però, si tratta di "un accostamento inaccettabile, che colloca lautomotive sullo stesso piano di

comparti problematici da un punto di vista etico, evidenziando un innegabile pregiudizio nei suoi confronti". Un pregiudizio che si

ripercuote anche su un mercato che anche in maggio ha sofferto pesantemente gli effetti del Covid-19, visto che le

immatricolazioni si sono sostanzialmente dimezzate (-49,6%) rispetto allo stesso mese del 2019.
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