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Comunicato stampa 
 

MERCATO AUTO IN ULTERIORE RALLENTAMENTO A FEBBRAIO: -22,6% 

“Effetto attesa” nei confronti delle misure di incentivazione 2022 previste grazie ai 
fondi stanziati con il decreto bollette, che un decreto attuativo di prossima 

emanazione definirà nel dettaglio. Un primo importante passo compiuto a sostegno 
della transizione energetica dell’automotive che dovrà essere presto affiancato da 
un set di strumenti di accompagnamento alla riconversione produttiva della filiera. 

Preoccupa il rischio di ulteriori stop alla produzione causati dalla mancanza 
di componenti prodotti in Ucraina 

 
 

 Torino, 1° marzo 2022 – Secondo i dati pubblicati oggi dal Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, a febbraio 2022 il mercato italiano dell’auto 
totalizza 110.869 immatricolazioni (-22,6%) contro le 143.161 unità registrate a febbraio 
2021. 

I volumi immatricolati nei primi due mesi del 2022 ammontano, così, a 218.716 unità, il 
21,1% in meno rispetto ai volumi di gennaio-febbraio 2021. 

 

 “Nel secondo mese dell’anno, il mercato auto inasprisce ulteriormente (-22,6%) 
la flessione a doppia cifra registrata a gennaio (-19,7%), nonostante il confronto con i 
già bassi volumi di febbraio 2021, che aveva chiuso a -12,2%  — afferma Paolo Scudieri, 
Presidente di ANFIA. 

Questo ulteriore peggioramento in parte deriva dall’ ‘effetto attesa’ nei confronti delle 
misure di incentivazione 2022 previste grazie ai fondi stanziati con il decreto bollette, 
che un decreto attuativo di prossima emanazione definirà nel dettaglio. E’ stato 
finalmente compiuto anche in Italia un primo passo a sostegno della transizione 
energetica della filiera automotive. Oltre ai fondamentali interventi sulla domanda, in 
continuità con quanto fatto nel 2021 a supporto della diffusione delle tecnologie a zero 
e bassissime emissioni (auto BEV e PHEV) e secondo una programmazione pluriennale, ci 
aspettiamo che venga definito al più presto un set di strumenti di accompagnamento 
alla riconversione produttiva della filiera – soprattutto per le imprese ancora 
unicamente concentrate sulla tecnologia dei motori a combustione interna, chiamate a 
investire in ricerca e sviluppo, nuove competenze e nuovi impianti – parte integrante di 
un ampio piano di politiche industriali per il settore. 

Inutile dire, infine, che il conflitto attualmente in corso in Ucraina rappresenta un 
elemento di grande incertezza e preoccupazione, non solo in quanto elemento 
destabilizzante per l’economia europea, ma anche per le ripercussioni dirette sul 
nostro settore, tra cui il rischio di ulteriori stop alla produzione per mancanza di 
componenti prodotti proprio nel Paese oggetto di attacco, in un momento in cui la crisi 
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delle materie prime, dei microchip e della logistica e i rincari dell’energia sono ancora 
una realtà quotidiana”. 

 

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione1, le autovetture a 
benzina vedono il mercato di febbraio ridursi del 37,5%, con una quota di mercato del 
26,7%, mentre le diesel calano del 32,5% rispetto al secondo mese del 2021, con una 
quota del 21,4%, dopo cinque mesi al di sotto del 20%. Nei primi due mesi del 2021, le 
immatricolazioni di auto a benzina si riducono del 38,3% e quelle delle auto diesel del 
38,4%. 

Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 51,9% del 
mercato di febbraio 2022, in calo del 5,1% nel mese, ma in crescita del 4,8% nel 
bimestre, con una quota di mercato del 53%. Le autovetture elettrificate rappresentano 
il 42,4% del mercato di febbraio, in flessione del 5,7%, mentre nei primi due mesi del 
2022 hanno una quota del 42,9% e crescono del 5,6%. Tra queste, le ibride non 
ricaricabili calano dell’8,9% nel mese e raggiungono il 34% di quota, risultando il tipo di 
alimentazione con la maggior quota da otto mesi consecutivi, e nel cumulato sono in 
aumento dello 0,7%, rappresentando il 34,2% del totale. Le immatricolazioni di auto 
ricaricabili crescono del 10,2% e rappresentano l’8,3% del mercato (+30,5% e 8,7% di 
quota nei primi due mesi del 2022). Tra queste, le auto elettriche hanno una quota del 
2,8% e diminuiscono dell’8,4%, mentre le ibride plug-in crescono del 23,1% e 
rappresentano il 5,5% del totale. Infine, le autovetture a gas rappresentano il 9,6% del 
mercato di febbraio, di cui l’8,3% sono vetture Gpl (+23,8%) e l’1,3% a metano (-59%). Da 
inizio 2022, le auto Gpl crescono del 23,6% e quelle a metano calano del 54,2%. 

Continuano le buone prestazioni di Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 ibride, che 
occupano, rispettivamente, primo, secondo e sesto posto nel segmento mild/full hybrid 
del mese. Tra le PHEV, Jeep Compass e Jeep Renegade sono i due modelli più venduti, 
mentre Fiat 500 è il modello più venduto tra quelli elettrici a febbraio e nel primo 
bimestre del 2022. 

 

In riferimento al mercato per segmenti, nel mese di febbraio le autovetture utilitarie e 
superutilitarie rappresentano il 36,1% del totale, in calo del 33,6%. Il modello più 
venduto nel segmento è sempre Fiat Panda, con Lancia Ypsilon che occupa la seconda 
posizione. Le auto dei segmenti medi hanno una quota di mercato del 9,4% a febbraio 
2022 e il loro mercato si riduce del 30,4% rispetto al secondo mese del 2021. 

I SUV hanno una quota di mercato pari al 50,8% nel mese di febbraio, in calo del 13,2%. 
Nel dettaglio, i SUV piccoli rappresentano il 25,3% del mercato del mese (-11,2% rispetto 
a febbraio 2021), i SUV compatti il 20,3% (-12,3%) e i SUV medi il 4,2%, (-21,3%), mentre 

 
1 Dati provvisori 
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le vendite di SUV grandi sono l’1% del totale (-34,5%). Il 28,7% delle vendite di SUV 
riguardano autovetture del Gruppo Stellantis. 

I monovolumi e multispazio rappresentano l’1,5% del mercato di febbraio 2022 e si 
riducono del 13,4% rispetto a febbraio 2021.  

Da inizio 2022, utilitarie e superutilitarie hanno una quota del 37,2% (-30% rispetto al 
primo bimestre 2021), le medie del 9,2% (-30,3%), i SUV del 50,5% (-11,4%) e 
monovolumi e multispazio dell’1,4% (-39,3%). 

 

Secondo l’indagine ISTAT, a febbraio2 si stima una diminuzione dell’indice del 
clima di fiducia dei consumatori (base 2010=100), che passa da 114,2 a 112,4, mentre 
l’indice composito del clima di fiducia delle imprese (Iesi) sale da 105,3 a 108,2. 

In riferimento al clima di fiducia dei consumatori, inoltre, l’indice relativo 
all’opportunità attuale all’acquisto di beni durevoli, tra cui l’automobile, risulta in calo 
rispetto a gennaio 2022 (da -25,1 a -39). 

Secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili, a febbraio l’indice nazionale dei prezzi al 
consumo registra un aumento dello 0,9% su base mensile e del 5,7% su base annua (da 
+4,8% del mese precedente). L’accelerazione dell’inflazione è dovuta prevalentemente 
ai prezzi dei Beni energetici (la cui crescita passa da +38,6% di gennaio a +45,9%), in 
particolare a quelli della componente non regolamentata (da +22,9% a +31,3%); i prezzi 
dei Beni energetici regolamentati, anche nel mese di febbraio, risultano quasi 
raddoppiati rispetto allo stesso mese del 2021 (+94,4%; era +94,6% a gennaio). 

Nel comparto dei beni energetici non regolamentati, guardando all’andamento dei 
prezzi dei carburanti, accelerano i prezzi del Gasolio (da +19,9% a +24,0%; +5,8% il 
congiunturale) e quelli della Benzina (da +18,7% a +21,9%; +4,8% sul mese). 

 

 Il Gruppo Stellantis, nel complesso, totalizza nel mese 41.987 immatricolazioni  
(-29,1%), con una quota di mercato del 37,9%. 

Nel cumulato da inizio 2022, le immatricolazioni complessive ammontano a 80.697 unità 
(-27,9%), con una quota di mercato del 36,9%. 

 

 Sono sei i modelli del Gruppo Stellantis nella top ten di febbraio, con Fiat Panda 
sempre in testa alla classifica (10.080 unità), seguita, al secondo posto, da Lancia 
Ypsilon (3.892), che recupera una posizione rispetto alla classifica del mese precedente, 

 
2 A partire dal mese di gennaio 2021, Istat modifica la metodologia di stima delle variabili relative all’indagine sui 
consumatori. Le serie storiche delle frequenze percentuali di risposta, dei saldi e dei climi sono state calcolate con il 
nuovo stimatore per calibrazione e vengono rese disponibili a partire dal gennaio 1998. 
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e, al quarto, da Fiat 500X (2.553), che sale di due posizioni. In settima posizione 
troviamo Citroen C3 (2.400), seguita, all’ottavo posto, da Jeep Renegade (2.327), e, al 
nono, da Peugeot 208 (2.303). 

 

Per finire, il mercato dell’usato totalizza 406.956 trasferimenti di proprietà al 
lordo delle minivolture a concessionari a febbraio 2022, il 34,3% in più rispetto a 
febbraio 2021. Nei primi due mesi del 2022, i trasferimenti di proprietà sono 755.093, in 
crescita del 34,3% rispetto allo stesso periodo del 2021. 

 
Per informazioni: ufficio stampa ANFIA 

Miriam Gangi – m.gangi@anfia.it 
Tel. 011 5546502 
Cell. 338 7303167 
 
 
ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica 
Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle istituzioni pubbliche e 
private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle problematiche tecniche, economiche, fiscali, 
legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.  
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente. 
Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Car Design & Engineering: comprende le aziende operanti 
nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e componenti destinati al settore 
autoveicolistico; Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o 
dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti ed attrezzature specifiche montati su autoveicoli. 

www.anfia.it 

twitter.com/ANFIA_it 

www.linkedin.com/company/anfia-it 
 
 
La filiera produttiva automotive in Italia 
5.156 imprese 
268.300 addetti (diretti e indiretti), il 7% degli occupati del settore manifatturiero italiano 
92,7 miliardi di Euro di fatturato, pari al 9,3% del fatturato della manifattura in Italia e al 5,2% del PIL italiano 
76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione 
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ITALIA - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE 

ITALY - NEW CAR REGISTRATIONS

dati provvisori/provisional data

VAR. % VAR. %

% CHG. % CHG.
MARCA/MAKE 2022 % 2021 % 22/21 2022 % 2021 % 22/21

STELLANTIS Group* 41.987 37,9 59.205 41,4 -29,1 80.697 36,9 111.981 40,4 -27,9

FIAT 16.066 14,5 22.786 15,9 -29,5 32.099 14,7 43.020 15,5 -25,4

PEUGEOT 6.931 6,3 10.683 7,5 -35,1 13.572 6,2 19.885 7,2 -31,7

JEEP 4.700 4,2 5.612 3,9 -16,3 9.215 4,2 11.121 4,0 -17,1

CITROEN 4.729 4,3 8.252 5,8 -42,7 8.189 3,7 15.378 5,5 -46,7

OPEL 4.436 4,0 6.672 4,7 -33,5 8.045 3,7 11.970 4,3 -32,8

LANCIA 3.892 3,5 3.866 2,7 +0,7 7.160 3,3 7.914 2,9 -9,5

ALFA ROMEO 640 0,6 867 0,6 -26,2 1.337 0,6 1.803 0,7 -25,8

DS 465 0,4 361 0,3 +28,8 848 0,4 643 0,2 +31,9

MASERATI 128 0,1 106 0,1 +20,8 232 0,1 247 0,1 -6,1

VW Group 15.771 14,2 22.271 15,6 -29,2 30.519 14,0 44.027 15,9 -30,7

VOLKSWAGEN 7.265 6,6 10.983 7,7 -33,9 15.128 6,9 22.155 8,0 -31,7

AUDI 4.371 3,9 5.555 3,9 -21,3 7.355 3,4 10.741 3,9 -31,5

SKODA 1.988 1,8 2.830 2,0 -29,8 3.769 1,7 5.595 2,0 -32,6

SEAT 1.312 1,2 1.975 1,4 -33,6 2.344 1,1 3.594 1,3 -34,8

PORSCHE 349 0,3 546 0,4 -36,1 1.048 0,5 1.161 0,4 -9,7

CUPRA 460 0,4 352 0,2 +30,7 832 0,4 731 0,3 +13,8

LAMBORGHINI 26 0,0 30 0,0 -13,3 43 0,0 50 0,0 -14,0

RENAULT Group 10.433 9,4 11.098 7,8 -6,0 22.933 10,5 22.964 8,3 -0,1

DACIA 5.141 4,6 4.516 3,2 +13,8 12.224 5,6 9.482 3,4 +28,9

RENAULT 5.292 4,8 6.582 4,6 -19,6 10.709 4,9 13.482 4,9 -20,6

TOYOTA Group 6.278 5,7 8.481 5,9 -26,0 14.148 6,5 17.514 6,3 -19,2

TOYOTA 5.896 5,3 7.989 5,6 -26,2 13.470 6,2 16.563 6,0 -18,7

LEXUS 382 0,3 492 0,3 -22,4 678 0,3 951 0,3 -28,7

FORD 8.656 7,8 9.632 6,7 -10,1 16.826 7,7 18.572 6,7 -9,4

HYUNDAI Group 7.238 6,5 7.350 5,1 -1,5 13.529 6,2 14.010 5,1 -3,4

HYUNDAI 3.630 3,3 3.616 2,5 +0,4 6.769 3,1 7.089 2,6 -4,5

KIA 3.608 3,3 3.734 2,6 -3,4 6.760 3,1 6.921 2,5 -2,3

BMW Group 5.914 5,3 6.353 4,4 -6,9 12.070 5,5 13.419 4,8 -10,1

BMW 4.250 3,8 4.925 3,4 -13,7 8.534 3,9 10.387 3,7 -17,8

MINI 1.664 1,5 1.428 1,0 +16,5 3.536 1,6 3.032 1,1 +16,6

DAIMLER Group 3.721 3,4 4.483 3,1 -17,0 7.131 3,3 9.612 3,5 -25,8

MERCEDES 3.399 3,1 3.882 2,7 -12,4 6.543 3,0 8.562 3,1 -23,6

SMART 322 0,3 601 0,4 -46,4 588 0,3 1.050 0,4 -44,0

SUZUKI 2.411 2,2 4.959 3,5 -51,4 5.036 2,3 8.419 3,0 -40,2

NISSAN 2.180 2,0 2.765 1,9 -21,2 4.023 1,8 5.210 1,9 -22,8

VOLVO 1.031 0,9 1.746 1,2 -41,0 1.992 0,9 3.304 1,2 -39,7

JAGUAR LAND ROVER Group 577 0,5 1.236 0,9 -53,3 1.271 0,6 2.168 0,8 -41,4

LAND ROVER 409 0,4 932 0,7 -56,1 975 0,4 1.691 0,6 -42,3

JAGUAR 168 0,2 304 0,2 -44,7 296 0,1 477 0,2 -37,9

MAZDA 941 0,8 1.195 0,8 -21,3 1.748 0,8 2.142 0,8 -18,4

DR 1.585 1,4 622 0,4 +154,8 3.044 1,4 991 0,4 +207,2

HONDA 719 0,6 652 0,5 +10,3 1.295 0,6 1.110 0,4 +16,7

SUBARU 172 0,2 187 0,1 -8,0 331 0,2 340 0,1 -2,6

TESLA 279 0,3 281 0,2 -0,7 311 0,1 337 0,1 -7,7

MITSUBISHI 196 0,2 361 0,3 -45,7 289 0,1 691 0,2 -58,2

FERRARI 61 0,1 54 0,0 +13,0 125 0,1 101 0,0 +23,8

ALTRE 719 0,6 230 0,2 +212,6 1.398 0,6 447 0,2 +212,8

TOTALE MERCATO 110.869 100,0 143.161 100,0 -22,6 218.716 100,0 277.359 100,0 -21,1

Fonte: CED - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

I dati  rappresentano le risultanze dell'archivio nazionale dei veicoli al 28/02/2022

* Fino al 2020 Alfa Romeo, Fiat, Jeep e Lancia erano conteggiati nel Gruppo FCA, Citroen, DS, Opel e Peugeot nel Gruppo PSA
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ITALIA - IMMATRICOLAZIONI  AUTOVETTURE - Top ten

ITALY - NEW CAR REGISTRATIONS - Top ten

dati provvisori/provisional data

N. MARCA MODELLO FEBBRAIO 20221
N. MARCA MODELLO GEN/FEB 2022

Make Model FEBRUARY 2022 Make Model JAN/FEB 2022

1 FIAT PANDA 10.080 1 FIAT PANDA 19.457

2 LANCIA YPSILON 3.892 2 LANCIA YPSILON 7.158

3 FORD PUMA 3.161 3 DACIA SANDERO 6.556

4 FIAT 500X 2.553 4 FORD PUMA 6.405

5 DACIA SANDERO 2.549 5 FIAT 500X 5.002

6 DACIA DUSTER 2.488 6 DACIA DUSTER 4.870

7 CITROEN C3 2.400 7 TOYOTA YARIS CROSS 4.817

8 JEEP RENEGADE 2.327 8 FIAT 5002
4.813

9 PEUGEOT 208 2.303 9 JEEP COMPASS 4.527

10 FORD KUGA 2.234 10 TOYOTA YARIS 4.475

Fonte: CED - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

I dati  rappresentano le risultanze dell'archivio nazionale dei veicoli al 28/02/2022
1 Fiat 500 non comprende versione Elettrica e marchio Abarth, con le quali raggiungerebbe la decima posizione
2 Comprende versione Elettrica e marchio Abarth

TOP 10
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