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AdnKronos 
 

 

Titolo: Auto: Anfia, a novembre continua il 
trend di crescita  
Data: 3 dicembre 2007 
 

 
 
 
AUTO: ANFIA, A NOVEMBRE CONTINUA IL TREND DI CRESCITA = 
 
 
CHIUSURA D'ANNO INTORNO A 2.480.000 IMMATRICOLAZIONI  
 
Roma, 3 dic. (Adnkronos) - 'Continua a farsi sentire sulla domanda l'impulso 
positivo di incentivi statali e azioni commerciali messe in atto dalle Case 
automobilistiche. Con quasi 195.000 immatricolazioni il mercato italiano delle 
autovetture supera, con una crescita pari all'1%, il precedente record raggiunto 
nello stesso periodo del 2006 (circa 193.000 unita')'. Questo il commento 
dell'Anfia ai dati diffusi oggi dalla motorizzazione. 
 
'Il bilancio complessivo delle immatricolazioni da inizio anno -commenta l'Anfia- 
supera le 2.328.000 unita': oltre 143.000 vetture in piu' rispetto alle vendite 
registrate negli undici mesi del 2006. 
In termini percentuali l'incremento risulta pari al 6,6%, in linea con il trend di 
crescita ipotizzato nella previsione di Anfia per una chiusura d'anno intorno a 
2.480.000 unita''. 
 
(Sec-Eca/Col/Adnkronos) 03-DIC-07 18:16  
 
  
 
 



 

                             

 

 

AGI 
 

 

Titolo: Auto: Anfia, sfiorate le 195mila 
immatricolazioni  
Data: 3 dicembre 2007 
 

 
 
 
 
 
AUTO: ANFIA, SFIORATE LE 195MILA IMMATRICOLAZIONI = 
 
 
(AGI) - Torino, 3 dic - Novembre ancora in crescita per il mercato dell'auto: nello 
scorso mese sono state sfiorate, infatti, le 195mila unita'. Un dato, evidenzia 
l'Anfia, che porta il mercato dell'auto in Italia a superare, con una crescita 
dell'1%, il precedente record raggiunto nello stesso periodo del 2006 (circa 
193.000 unita'). 
Il bilancio complessivo delle immatricolazioni da inizio anno supera le 2.328.000 
unita': oltre 143.000 vetture in piu' rispetto alle vendite registrate negli undici 
mesi del 2006. In termini percentuali l'incremento risulta pari al 6,6%, in linea con 
il trend di crescita ipotizzato nella previsione di Anfia per una chiusura d'anno 
intorno a 2.480.000 unita'. 
Da una prima anticipazione, frutto dello scambio di dati tra Anfia e Unrae, si 
evidenzia che i contratti siglati nel mese sono stati circa 199.000, in lieve crescita 
(+0,5%) rispetto ai volumi del novembre 2006. Dall'inizio dell'anno i volumi 
complessivi superano le 2.302.000 unita', +7,5% sui contratti raccolti nel pari 
periodo dello scorso anno.(AGI) Chc (Segue) 031833 DIC 07  
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AUTO: ANFIA, SFIORATE LE 195MILA IMMATRICOLAZIONI (2)= 
 
 
(AGI) - Torino, 3 dic - Le marche italiane registrano 60.300 immatricolazioni nel 
mese, +0,7% sui volumi del novembre 2006, e ottengono una quota di mercato 
pari al 31%. Nei primi undici mesi, con oltre 730.000 unita' ed una crescita 
dell'8,5%, mantengono un trend superiore a quello dell'intero mercato (+6,6%) 
raggiungendo una quota di mercato pari al 31,4%, 0,6 punti superiore a quella 
dello scorso anno nello stesso periodo. 
Nella classifica delle dieci vetture piu' vendute nel mese, le prime tre posizioni 
vanno a modelli del brand Fiat: in testa alla graduatoria Punto (14.325 unita'), a 
seguire Panda (12.829 unita') e nuova 500 (7.927 unita'). In quinta posizione 
Lancia Ypsilon (5.978 unita'). 
L'incremento dei prezzi alla pompa dei carburanti come diretta conseguenza 
dell'impennata del costo del petrolio, e un differenziale di prezzo tra benzina e 
gasolio che va sempre piu' riducendosi, spiega ancora l'Anfia, hanno rallentato 
l'incidenza delle immatricolazioni di auto a gasolio. In novembre la percentuale di 
vetture con alimentazione diesel e' stata pari al 55,8% rispetto al 56,2% registrata 
in ottobre ed al 56,4% di fine settembre, mentre da inizio anno la quota si attesta 
al 55,8%. 
Tra le dieci auto piu' vendute nel mese con alimentazione a gasolio Fiat Punto e' 
sempre la piu' venduta (7.317 unita'), seguita al quinto posto dalla nuova 500 
(2.782 vetture) e al settimo da Bravo (2.723 unita') e al decimo da Panda (2.574 
unita'). 
Per quanto riguarda infine il mercato dell'usato, in novembre sono stati effettuati 
450.810 trasferimenti di proprieta' al lordo delle minivolture, risultato allineato con 
quello del novembre 2006 (450.888 unita'). Da inizio anno le transazioni 
complessive superano le 4.638.000 unita', con un lieve incremento (+1,4%) 
rispetto ai volumi degli undici mesi dello scorso anno.(AGI) Chc 031834 DIC 07  
 
  
 
 



 
 

MF Dow Jones 
 

Titolo: Auto: Anfia, a novembre impulso 
da incentivi e scelte commerciali  
Data: 3 dicembre 2007 

 
 

Auto: Anfia, a novembre impulso da incentivi e scelte commerciali 
 
 ROMA (MF-DJ)--A novembre continua a farsi sentire sulla domanda di auto 
l'impulso positivo di incentivi statali e azioni commerciali messe in atto dalle case 
automobilistiche. Da una prima anticipazione, frutto dello scambio di dati tra Anfia 
e Unrae, si evidenzia che i contratti siglati nel mese sono stati circa 199.000, in 
lieve crescita (+0,5%) rispetto ai volumi del novembre 2006. Dall'inizio dell'anno i 
volumi complessivi superano le 2.302.000 unita', +7,5% sui contratti raccolti nel 
pari periodo dello scorso anno.  

Le marche italiane registrano 60.300 immatricolazioni nel mese, +0,7% sui volumi 
del novembre 2006, e ottengono una quota di mercato pari al 31%. Nei primi 
undici mesi, con oltre 730.000 unita' ed una crescita dell'8,5%, mantengono un 
trend superiore a quello dell'intero mercato (+6,6%) raggiungendo una quota di 
mercato pari al 31,4%, 0,6 punti superiore a quella dello scorso anno nello stesso 
periodo. Nella classifica delle dieci vetture piu' vendute nel mese, le prime tre 
posizioni vanno a modelli del brand Fiat: in testa alla graduatoria Punto (14.325 
unita'), a seguire Panda (12.829) e nuova 500 (7.927). In quinta posizione Lancia 
Ypsilon (5.978).  

L'incremento dei prezzi alla pompa dei carburanti come diretta conseguenza 
dell'impennata del costo del petrolio, e un differenziale di prezzo tra benzina e 
gasolio che va sempre piu' riducendosi, hanno rallentato l'incidenza delle 
immatricolazioni di auto a gasolio. In novembre la percentuale di vetture con 
alimentazione diesel e' stata pari al 55,8% rispetto al 56,2% registrata in ottobre 
ed al 56,4% di fine settembre, mentre da inizio anno la quota si attesta al 55,8%. 
Tra le dieci auto piu' vendute nel mese con alimentazione a gasolio Fiat Punto e' 
sempre la piu' venduta (7.317), seguita al quinto posto dalla nuova 500 (2.782) e 
al settimo da Bravo (2.723) e al decimo da Panda (2.574). Per quanto riguarda 
infine il mercato dell'usato, in novembre sono stati effettuati 450.810 trasferimenti 
di proprieta' al lordo delle minivolture, risultato allineato con quello del novembre 
2006 (450.888). Da inizio anno le transazioni complessive superano le 4.638.000 
unita', con un lieve incremento (+1,4%) rispetto ai volumi degli undici mesi dello 
scorso anno. com/vs  

 

                             



 

                             

 

 

Radiocor 
 

 

Titolo: Auto Italia: Anfia stima chiusura 
2007 a circa 2,48 mln unita' 
Data: 3 dicembre 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECO) Auto Italia: Anfia stima chiusura 2007 a circa 2,48 mln unita' 
 
 
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Torino, 03 dic - L'impulso positivo di incentivi statali e 
azioni commerciali delle case automobilistiche continua a farsi sentire sulla 
domanda. Cosi' l'Anfia, commentando l'andamento del mercato dell'auto in Italia a 
novembre (+1,03% annuale). Sulla base della performance degli 11 mesi (+6,6%) 
l'Anfia stima una chiusura d'anno intorno a 2.480.000 unita'. I contratti siglati il 
mese scorso erano circa 199.000 (+0,5%) e negli 11 mesi i volumi complessivi 
hanno superato 2.302.000 unita' (+7,5%). 
Com-Pal-y-  
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ECO) Auto Italia: Anfia stima chiusura 2007 a circa 2,48 mln unita' -2- 
 
 
In calo a novembre consegne di auto a gasolio  
 
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Torino, 03 dic - L'Anfia precisa che le marche italiane 
registrano 60.300 immatricolazioni a novembre, +0,7% sui volumi del novembre 
2006, con una quota pari al 31%. Nei primi undici mesi, con oltre 730.000 unita' 
ed una crescita dell'8,5%, mantengono un trend superiore a quello dell'intero 
mercato (+6,6%) raggiungendo una quota pari al 31,4%, 0,6 punti superiore a 
quella dello scorso anno nello stesso periodo. Nella classifica delle dieci vetture piu' 
vendute nel mese, le prime tre posizioni vanno a modelli del brand Fiat: in testa 
alla graduatoria Punto (14.325 unita'), a seguire Panda (12.829 unita') e nuova 
500 (7.927 unita'). In quinta posizione Lancia Ypsilon (5.978 unita'). L'incremento 
dei prezzi alla pompa dei carburanti come diretta conseguenza dell'impennata del 
costo del petrolio, e un differenziale di prezzo tra benzina e gasolio che va sempre 
piu' riducendosi, hanno rallentato invece l'incidenza delle immatricolazioni di auto a 
gasolio, pari a novembre al 55,8%, dal 56,2% di ottobre e al 56,4% di fine 
settembre, mentre da inizio anno la quota si attesta al 55,8%. Per quanto riguarda 
infine il mercato dell'usato, in novembre sono stati effettuati 450.810 trasferimenti 
di proprieta' al lordo delle minivolture, risultato allineato con quello del novembre 
2006 (450.888 unita'). Da inizio anno le transazioni complessive superano le 
4.638.000 unita', con un lieve incremento (+1,4%) rispetto ai volumi degli undici 
mesi dello scorso anno. 
com-pal  
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Titolo: Fiat avanti piano. Ma torna il bonus 
Data: 4 dicembre 2007 
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Titolo: Un altro mese in corsa per il 
mercato dell’auto 
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Alice Notizie 
 

 

Titolo: Auto/ Anfia: Dati record grazie a 
incentivi e azioni commerciali 
Data: 3 dicembre 2007 
 

AUTO/ ANFIA: DATI RECORD GRAZIE A INCENTIVI E AZIONI 

COMMERCIALI 

Cifre in linea con trend per chiusura 2007 a 2.480.000 unità 

 

 

Roma, 3 dic. (Apcom) - L'Anfia (Associazione nazionale fra industrie automobilistiche) 

accoglie con soddisfazione i dati sulle immatricolazioni di novembre, sottolineando che 

"continua a farsi sentire sulla domanda l'impulso positivo di incentivi statali e azioni 

commerciali messe in atto dalle case automobilistiche". Dall'inizio dell'anno, afferma 

l'associazione in una nota, l'incremento risulta pari al 6,6%, "in linea con il trend di 

crescita ipotizzato dall'Anfia per una chiusura 2007 intorno a 2.480.000 unità".  

Con quasi 195.000 immatricolazioni, aggiunge l'Anfia, "il mercato italiano delle 

autovetture supera, con una crescita pari all'1%, il precedente record raggiunto nello 

stesso periodo del 2006 (circa 193.000 unità). Il bilancio complessivo delle 

immatricolazioni da inizio anno supera le 2.328.000 unità: oltre 143.000 vetture in più 

rispetto alle vendite registrate negli undici mesi del 2006".  

 



 

                             

 

 

Alice Notizie 
 

 

Titolo: Auto: Anfia, Dati Novembre In 
Linea Con Stime Crescita 2007 
Data: 3 dicembre 2007 
 

 
Auto: Anfia, Dati Novembre In Linea Con Stime Crescita 2007 

 
(ASCA) - Roma, 3 dic - Continua a farsi sentire sulla domanda l'impulso positivo di 

incentivi statali e azioni commerciali messe in atto dalle Case automobilistiche. Coi' l'Anfia 

commenta i dati sulle immatricolazioni auto di novembre. Con quasi 195.000 

immatricolazioni il mercato italiano delle autovetture supera, con una crescita pari all'1%, 

il precedente record raggiunto nello stesso periodo del 2006 (circa 193.000 unita'). Il 

bilancio complessivo delle immatricolazioni da inizio anno, prosegue l'Anfia, supera le 

2.328.000 unita': oltre 143.000 vetture in piu' rispetto alle vendite registrate negli undici 

mesi del 2006. In termini percentuali l'incremento risulta pari al 6,6%, in linea con il trend 

di crescita ipotizzato nella previsione di Anfia per una chiusura d'anno intorno a 2.480.000 

unita'. Da una prima anticipazione, frutto dello scambio di dati tra Anfia e Unrae, si 

evidenzia che i contratti siglati nel mese sono stati circa 199.000, in lieve crescita (+0,5%) 

rispetto ai volumi del novembre 2006. Dall'inizio dell'anno i volumi complessivi superano le 

2.302.000 unita', +7,5% sui contratti raccolti nel pari periodo dello scorso anno. Le 

marche italiane registrano 60.300 immatricolazioni nel mese, +0,7% sui volumi del 

novembre 2006, e ottengono una quota di mercato pari al 31%. Nei primi undici mesi, con 

oltre 730.000 unita' ed una crescita dell'8,5%, mantengono un trend superiore a quello 

dell'intero mercato (+6,6%) raggiungendo una quota di mercato pari al 31,4%, 0,6 punti 

superiore a quella dello scorso anno nello stesso periodo. Nella classifica delle dieci 

vetture piu' vendute nel mese, le prime tre posizioni vanno a modelli del brand Fiat 

(Milano: F.MI - notizie) : in testa alla graduatoria Punto (14.325 unita'), a seguire Panda 

(12.829 unita') e nuova 500 (7.927 unita'). In quinta posizione Lancia Ypsilon (5.978 

unita'). L'incremento dei prezzi alla pompa dei carburanti come diretta conseguenza 

dell'impennata del costo del petrolio, e un differenziale di prezzo tra benzina e gasolio che 

va sempre piu' riducendosi, fa notare l'Anfia, hanno rallentato l'incidenza delle 

immatricolazioni di auto a gasolio. In novembre la percentuale di vetture con alimentazione 

diesel e' stata pari al 55,8% rispetto al 56,2% registrata in ottobre ed al 56,4% di fine 

settembre, mentre da inizio anno la quota si attesta al 55,8%. Tra le dieci auto piu' 

vendute nel mese con alimentazione a gasolio Fiat Punto e' sempre la piu' venduta (7.317 

unita'), seguita al quinto posto dalla nuova 500 (2.782 vetture) e al settimo da Bravo 

(2.723 unita') e al decimo da Panda (2.574 unita'). Per quanto riguarda infine il mercato 

dell'usato, in novembre sono stati effettuati 450.810 trasferimenti di proprieta' al lordo 

delle minivolture, risultato allineato con quello del novembre 2006 (450.888 unita'). Da 

inizio anno le transazioni complessive superano le 4.638.000 unita', con un lieve 

incremento (+1,4%) rispetto ai volumi degli undici mesi dello scorso anno. 

http://it.finance.yahoo.com/q?s=F.MI
http://it.finance.yahoo.com/q/h?s=F.MI


 
 

Borsa Italiana 
 

Titolo: Auto: Anfia, a novembre impulso 
da incentivi e scelte commerciali  
Data: 3 dicembre 2007 

 
 

Auto: Anfia, a novembre impulso da incentivi e scelte commerciali 
 
 ROMA (MF-DJ)--A novembre continua a farsi sentire sulla domanda di auto 
l'impulso positivo di incentivi statali e azioni commerciali messe in atto dalle case 
automobilistiche. Da una prima anticipazione, frutto dello scambio di dati tra Anfia 
e Unrae, si evidenzia che i contratti siglati nel mese sono stati circa 199.000, in 
lieve crescita (+0,5%) rispetto ai volumi del novembre 2006. Dall'inizio dell'anno i 
volumi complessivi superano le 2.302.000 unita', +7,5% sui contratti raccolti nel 
pari periodo dello scorso anno.  

Le marche italiane registrano 60.300 immatricolazioni nel mese, +0,7% sui volumi 
del novembre 2006, e ottengono una quota di mercato pari al 31%. Nei primi 
undici mesi, con oltre 730.000 unita' ed una crescita dell'8,5%, mantengono un 
trend superiore a quello dell'intero mercato (+6,6%) raggiungendo una quota di 
mercato pari al 31,4%, 0,6 punti superiore a quella dello scorso anno nello stesso 
periodo. Nella classifica delle dieci vetture piu' vendute nel mese, le prime tre 
posizioni vanno a modelli del brand Fiat: in testa alla graduatoria Punto (14.325 
unita'), a seguire Panda (12.829) e nuova 500 (7.927). In quinta posizione Lancia 
Ypsilon (5.978).  

L'incremento dei prezzi alla pompa dei carburanti come diretta conseguenza 
dell'impennata del costo del petrolio, e un differenziale di prezzo tra benzina e 
gasolio che va sempre piu' riducendosi, hanno rallentato l'incidenza delle 
immatricolazioni di auto a gasolio. In novembre la percentuale di vetture con 
alimentazione diesel e' stata pari al 55,8% rispetto al 56,2% registrata in ottobre 
ed al 56,4% di fine settembre, mentre da inizio anno la quota si attesta al 55,8%. 
Tra le dieci auto piu' vendute nel mese con alimentazione a gasolio Fiat Punto e' 
sempre la piu' venduta (7.317), seguita al quinto posto dalla nuova 500 (2.782) e 
al settimo da Bravo (2.723) e al decimo da Panda (2.574). Per quanto riguarda 
infine il mercato dell'usato, in novembre sono stati effettuati 450.810 trasferimenti 
di proprieta' al lordo delle minivolture, risultato allineato con quello del novembre 
2006 (450.888). Da inizio anno le transazioni complessive superano le 4.638.000 
unita', con un lieve incremento (+1,4%) rispetto ai volumi degli undici mesi dello 
scorso anno. com/vs  

 

                             



 

 
La Repubblica.it Titolo: Auto: ANFIA, continua la crescita 

dell'auto in novembre 
 

Data: 3 dicembre 2007 

 
 

Auto: ANFIA, continua la crescita dell'auto in novembre 
 
(Teleborsa) - Roma, 3 dic - Continua a farsi sentire sulla domanda 
l'impulso positivo di incentivi statali e azioni commerciali messe in 
atto dalle Case automobilistiche. Con quasi 195.000 immatricolazioni 
il mercato italiano delle autovetture supera, con una crescita pari 
all'1%, il precedente record raggiunto nello stesso periodo del 2006 
(circa 193.000 unità). E' quanto si legge in un comunicato dell'AFIA, 
a commento dei dati sulle immatricolazioni pubblicati oggi dal 
Ministero dei trasporti.  
Il bilancio complessivo delle immatricolazioni da inizio anno supera le 
2.328.000 unità: oltre 143.000 vetture in più rispetto alle vendite 
registrate negli undici mesi del 2006. In termini percentuali 
l'incremento risulta pari al 6,6%, in linea con il trend di crescita 
ipotizzato nella previsione di ANFIA per una chiusura d'anno intorno 
a 2.480.000 unità.  
Da una prima anticipazione, frutto dello scambio di dati tra ANFIA e 
UNRAE, si evidenzia che i contratti siglati nel mese sono stati circa 
199.000, in lieve crescita (+0,5%) rispetto ai volumi del novembre 
2006. Dall'inizio dell'anno i volumi complessivi superano le 
2.302.000 unità, +7,5% sui contratti raccolti nel pari periodo dello 
scorso anno. 
Le marche italiane registrano 60.300 immatricolazioni nel mese, 
+0,7% sui volumi del novembre 2006, e ottengono una quota di 
mercato pari al 31%. Nei primi undici mesi, con oltre 730.000 unità 
ed una crescita dell'8,5%, mantengono un trend superiore a quello 
dell'intero mercato (+6,6%) raggiungendo una quota di mercato pari 
al 31,4%, 0,6 punti superiore a quella dello scorso anno nello stesso 
periodo. 
Nella classifica delle dieci vetture più vendute nel mese, le prime tre 
posizioni vanno a modelli del brand Fiat: in testa alla graduatoria 
Punto (14.325 unità), a seguire Panda (12.829 unità) e nuova 500 
(7.927 unità). In quinta posizione Lancia Ypsilon (5.978 unità). 
L'incremento dei prezzi alla pompa dei carburanti come diretta 

                             



 

                             

conseguenza dell'impennata del costo del petrolio, e un differenziale 
di prezzo tra benzina e gasolio che va sempre più riducendosi, hanno 
rallentato l'incidenza delle immatricolazioni di auto a gasolio. In 
novembre la percentuale di vetture con alimentazione diesel è stata 
pari al 55,8% rispetto al 56,2% registrata in ottobre ed al 56,4% di 
fine settembre, mentre da inizio anno la quota si attesta al 55,8%. 
Tra le dieci auto più vendute nel mese con alimentazione a gasolio 
Fiat Punto è sempre la più venduta (7.317 unità), seguita al quinto 
posto dalla nuova 500 (2.782 vetture) e al settimo da Bravo (2.723 
unità) e al decimo da Panda (2.574 unità).  
Per quanto riguarda infine il mercato dell'usato, in novembre sono 
stati effettuati 450.810 trasferimenti di proprietà al lordo delle 
minivolture, risultato allineato con quello del novembre 2006 
(450.888 unità). Da inizio anno le transazioni complessive superano 
le 4.638.000 unità, con un lieve incremento (+1,4%) rispetto ai 
volumi degli undici mesi dello scorso anno.  
 



 

 
Teleborsa Titolo: Auto: ANFIA, continua la crescita 

dell'auto in novembre 
 

Data: 3 dicembre 2007 

 
 

Auto: ANFIA, continua la crescita dell'auto in novembre 
 
(Teleborsa) - Roma, 3 dic - Continua a farsi sentire sulla domanda l'impulso positivo di 
incentivi statali e azioni commerciali messe in atto dalle Case automobilistiche. Con quasi 
195.000 immatricolazioni il mercato italiano delle autovetture supera, con una crescita pari 
all'1%, il precedente record raggiunto nello stesso periodo del 2006 (circa 193.000 unità). E' 
quanto si legge in un comunicato dell'AFIA, a commento dei dati sulle immatricolazioni 
pubblicati oggi dal Ministero dei trasporti.  
Il bilancio complessivo delle immatricolazioni da inizio anno supera le 2.328.000 unità: oltre 
143.000 vetture in più rispetto alle vendite registrate negli undici mesi del 2006. In termini 
percentuali l'incremento risulta pari al 6,6%, in linea con il trend di crescita ipotizzato nella 
previsione di ANFIA per una chiusura d'anno intorno a 2.480.000 unità.  
Da una prima anticipazione, frutto dello scambio di dati tra ANFIA e UNRAE, si evidenzia 
che i contratti siglati nel mese sono stati circa 199.000, in lieve crescita (+0,5%) rispetto ai 
volumi del novembre 2006. Dall'inizio dell'anno i volumi complessivi superano le 2.302.000 
unità, +7,5% sui contratti raccolti nel pari periodo dello scorso anno. 
Le marche italiane registrano 60.300 immatricolazioni nel mese, +0,7% sui volumi del 
novembre 2006, e ottengono una quota di mercato pari al 31%. Nei primi undici mesi, con 
oltre 730.000 unità ed una crescita dell'8,5%, mantengono un trend superiore a quello 
dell'intero mercato (+6,6%) raggiungendo una quota di mercato pari al 31,4%, 0,6 punti 
superiore a quella dello scorso anno nello stesso periodo. 
Nella classifica delle dieci vetture più vendute nel mese, le prime tre posizioni vanno a 
modelli del brand Fiat: in testa alla graduatoria Punto (14.325 unità), a seguire Panda 
(12.829 unità) e nuova 500 (7.927 unità). In quinta posizione Lancia Ypsilon (5.978 unità). 
L'incremento dei prezzi alla pompa dei carburanti come diretta conseguenza dell'impennata 
del costo del petrolio, e un differenziale di prezzo tra benzina e gasolio che va sempre più 
riducendosi, hanno rallentato l'incidenza delle immatricolazioni di auto a gasolio. In 
novembre la percentuale di vetture con alimentazione diesel è stata pari al 55,8% rispetto al 
56,2% registrata in ottobre ed al 56,4% di fine settembre, mentre da inizio anno la quota si 
attesta al 55,8%. Tra le dieci auto più vendute nel mese con alimentazione a gasolio Fiat 
Punto è sempre la più venduta (7.317 unità), seguita al quinto posto dalla nuova 500 (2.782 
vetture) e al settimo da Bravo (2.723 unità) e al decimo da Panda (2.574 unità).  
Per quanto riguarda infine il mercato dell'usato, in novembre sono stati effettuati 450.810 
trasferimenti di proprietà al lordo delle minivolture, risultato allineato con quello del 
novembre 2006 (450.888 unità). Da inizio anno le transazioni complessive superano le 
4.638.000 unità, con un lieve incremento (+1,4%) rispetto ai volumi degli undici mesi dello 
scorso anno.  
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Auto: Anfia, Dati Novembre In Linea Con Stime Crescita 2007 

 
(ASCA) - Roma, 3 dic - Continua a farsi sentire sulla domanda l'impulso positivo di 

incentivi statali e azioni commerciali messe in atto dalle Case automobilistiche. Coi' 

l'Anfia commenta i dati sulle immatricolazioni auto di novembre. Con quasi 195.000 

immatricolazioni il mercato italiano delle autovetture supera, con una crescita pari 

all'1%, il precedente record raggiunto nello stesso periodo del 2006 (circa 193.000 

unita'). Il bilancio complessivo delle immatricolazioni da inizio anno, prosegue l'Anfia, 

supera le 2.328.000 unita': oltre 143.000 vetture in piu' rispetto alle vendite registrate 

negli undici mesi del 2006. In termini percentuali l'incremento risulta pari al 6,6%, in 

linea con il trend di crescita ipotizzato nella previsione di Anfia per una chiusura d'anno 

intorno a 2.480.000 unita'. Da una prima anticipazione, frutto dello scambio di dati tra 

Anfia e Unrae, si evidenzia che i contratti siglati nel mese sono stati circa 199.000, in 

lieve crescita (+0,5%) rispetto ai volumi del novembre 2006. Dall'inizio dell'anno i 

volumi complessivi superano le 2.302.000 unita', +7,5% sui contratti raccolti nel pari 

periodo dello scorso anno. Le marche italiane registrano 60.300 immatricolazioni nel 

mese, +0,7% sui volumi del novembre 2006, e ottengono una quota di mercato pari al 

31%. Nei primi undici mesi, con oltre 730.000 unita' ed una crescita dell'8,5%, 

mantengono un trend superiore a quello dell'intero mercato (+6,6%) raggiungendo una 

quota di mercato pari al 31,4%, 0,6 punti superiore a quella dello scorso anno nello 

stesso periodo. Nella classifica delle dieci vetture piu' vendute nel mese, le prime tre 

posizioni vanno a modelli del brand Fiat (Milano: F.MI - notizie) : in testa alla 

graduatoria Punto (14.325 unita'), a seguire Panda (12.829 unita') e nuova 500 (7.927 

unita'). In quinta posizione Lancia Ypsilon (5.978 unita'). L'incremento dei prezzi alla 

pompa dei carburanti come diretta conseguenza dell'impennata del costo del petrolio, e 

un differenziale di prezzo tra benzina e gasolio che va sempre piu' riducendosi, fa 

notare l'Anfia, hanno rallentato l'incidenza delle immatricolazioni di auto a gasolio. In 

novembre la percentuale di vetture con alimentazione diesel e' stata pari al 55,8% 

rispetto al 56,2% registrata in ottobre ed al 56,4% di fine settembre, mentre da inizio 

anno la quota si attesta al 55,8%. Tra le dieci auto piu' vendute nel mese con 

alimentazione a gasolio Fiat Punto e' sempre la piu' venduta (7.317 unita'), seguita al 

quinto posto dalla nuova 500 (2.782 vetture) e al settimo da Bravo (2.723 unita') e al 

decimo da Panda (2.574 unita'). Per quanto riguarda infine il mercato dell'usato, in 

novembre sono stati effettuati 450.810 trasferimenti di proprieta' al lordo delle 

minivolture, risultato allineato con quello del novembre 2006 (450.888 unita'). Da inizio 

anno le transazioni complessive superano le 4.638.000 unita', con un lieve incremento 

(+1,4%) rispetto ai volumi degli undici mesi dello scorso anno. 

http://it.finance.yahoo.com/q?s=F.MI
http://it.finance.yahoo.com/q/h?s=F.MI
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AUTO: ANFIA, CHIUSURA ANNO INTORNO A 2 MLN 480 MILA UNITA' 
 
  
   (ANSA) - TORINO, 3 DIC - Il risultato del mese di novembre e'  
la dimostrazione che ''continua a farsi sentire sulla domanda  
l'impulso positivo di incentivi statali e azioni commerciali  
messe in atto dalle Case automobilistiche''. ''Con quasi 195.000  
immatricolazioni - sottolinea l'associazione italiana filiera  
industria automobilistica - il mercato italiano delle  
autovetture supera, con una crescita pari all'1%, il precedente  
record raggiunto nello stesso periodo del 2006 con circa 193.000  
unita'''. 
   Sottolineando che il bilancio complessivo delle  
immatricolazioni da inizio anno supera le 2.328.000 unita',  
oltre 143.000 vetture in piu' rispetto alle vendite registrate  
negli undici mesi del 2006, l'Anfia ipotizza ''una chiusura  
d'anno intorno a 2.480.000 unita'''.      
L'associazione italiana filiera industria automobilistica  
precisa poi che ''l'incremento dei prezzi alla pompa dei  
carburanti come diretta conseguenza dell'impennata del  
costo del petrolio, e un differenziale di prezzo tra benzina  
e gasolio che va sempre piu' riducendosi, hanno rallentato  
l'incidenza delle immatricolazioni di auto a gasolio''.  
''In novembre - conclude l'Anfia - la percentuale di  
vetture con alimentazione diesel e' stata pari al 55,8% rispetto  
al 56,2% registrata in ottobre ed al 56,4% di fine settembre,  
mentre da inizio anno la quota si attesta al 55,8%''.(ANSA). 
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AUTO NOVITA'

A NOVEMBRE LE IMMATRICOLAZIONI HANNO SFIORATO QUOTA 195.000

 

Torino. Continua a farsi sentire sulla domanda l’impulso positivo di incentivi statali e azioni 
commerciali messe in atto dalle Case automobilistiche. Con quasi 195.000 immatricolazioni il 
mercato italiano delle autovetture supera, con una crescita pari all’1%, il precedente record 
raggiunto nello stesso periodo del 2006 (circa 193.000 unità). 
Il bilancio complessivo delle immatricolazioni da inizio anno supera le 2.328.000 unità: oltre 
143.000 vetture in più rispetto alle vendite registrate negli undici mesi del 2006. In termini 
percentuali l’incremento risulta pari al 6,6%, in linea con il trend di crescita ipotizzato nella 
previsione di ANFIA per una chiusura d’anno intorno a 2.480.000 unità.  
Da una prima anticipazione, frutto dello scambio di dati tra ANFIA e UNRAE, si evidenzia che i 
contratti siglati nel mese sono stati circa 199.000, in lieve crescita (+0,5%) rispetto ai volumi del 
novembre 2006. Dall’inizio dell’anno i volumi complessivi superano le 2.302.000 unità, +7,5% sui 
contratti raccolti nel pari periodo dello scorso anno. 
Le marche italiane registrano 60.300 immatricolazioni nel mese, +0,7% sui volumi del novembre 
2006, e ottengono una quota di mercato pari al 31%. Nei primi undici mesi, con oltre 730.000 unità 
ed una crescita dell’8,5%, mantengono un trend superiore a quello dell’intero mercato (+6,6%) 
raggiungendo una quota di mercato pari al 31,4%, 0,6 punti superiore a quella dello scorso anno 
nello stesso periodo.  
Nella classifica delle dieci vetture più vendute nel mese, le prime tre posizioni vanno a modelli del 
brand Fiat: in testa alla graduatoria Punto (14.325 unità), a seguire Panda (12.829 unità) e nuova 
500 (7.927 unità). In quinta posizione Lancia Ypsilon (5.978 unità). 
L’incremento dei prezzi alla pompa dei carburanti come diretta conseguenza dell’impennata del 
costo del petrolio, e un differenziale di prezzo tra benzina e gasolio che va sempre più riducendosi, 
hanno rallentato l’incidenza delle immatricolazioni di auto a gasolio. 
In novembre la percentuale di vetture con alimentazione diesel è stata pari al 55,8% rispetto al 
56,2% registrata in ottobre ed al 56,4% di fine settembre, mentre da inizio anno la quota si attesta 
l 55,8%.(Redazione)  a 
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	 (Teleborsa) - Roma, 3 dic - Continua a farsi sentire sulla domanda l'impulso positivo di incentivi statali e azioni commerciali messe in atto dalle Case automobilistiche. Con quasi 195.000 immatricolazioni il mercato italiano delle autovetture supera, con una crescita pari all'1%, il precedente record raggiunto nello stesso periodo del 2006 (circa 193.000 unità). E' quanto si legge in un comunicato dell'AFIA, a commento dei dati sulle immatricolazioni pubblicati oggi dal Ministero dei trasporti.  Il bilancio complessivo delle immatricolazioni da inizio anno supera le 2.328.000 unità: oltre 143.000 vetture in più rispetto alle vendite registrate negli undici mesi del 2006. In termini percentuali l'incremento risulta pari al 6,6%, in linea con il trend di crescita ipotizzato nella previsione di ANFIA per una chiusura d'anno intorno a 2.480.000 unità.  Da una prima anticipazione, frutto dello scambio di dati tra ANFIA e UNRAE, si evidenzia che i contratti siglati nel mese sono stati circa 199.000, in lieve crescita (+0,5%) rispetto ai volumi del novembre 2006. Dall'inizio dell'anno i volumi complessivi superano le 2.302.000 unità, +7,5% sui contratti raccolti nel pari periodo dello scorso anno. Le marche italiane registrano 60.300 immatricolazioni nel mese, +0,7% sui volumi del novembre 2006, e ottengono una quota di mercato pari al 31%. Nei primi undici mesi, con oltre 730.000 unità ed una crescita dell'8,5%, mantengono un trend superiore a quello dell'intero mercato (+6,6%) raggiungendo una quota di mercato pari al 31,4%, 0,6 punti superiore a quella dello scorso anno nello stesso periodo. Nella classifica delle dieci vetture più vendute nel mese, le prime tre posizioni vanno a modelli del brand Fiat: in testa alla graduatoria Punto (14.325 unità), a seguire Panda (12.829 unità) e nuova 500 (7.927 unità). In quinta posizione Lancia Ypsilon (5.978 unità). L'incremento dei prezzi alla pompa dei carburanti come diretta conseguenza dell'impennata del costo del petrolio, e un differenziale di prezzo tra benzina e gasolio che va sempre più riducendosi, hanno rallentato l'incidenza delle immatricolazioni di auto a gasolio. In novembre la percentuale di vetture con alimentazione diesel è stata pari al 55,8% rispetto al 56,2% registrata in ottobre ed al 56,4% di fine settembre, mentre da inizio anno la quota si attesta al 55,8%. Tra le dieci auto più vendute nel mese con alimentazione a gasolio Fiat Punto è sempre la più venduta (7.317 unità), seguita al quinto posto dalla nuova 500 (2.782 vetture) e al settimo da Bravo (2.723 unità) e al decimo da Panda (2.574 unità).  Per quanto riguarda infine il mercato dell'usato, in novembre sono stati effettuati 450.810 trasferimenti di proprietà al lordo delle minivolture, risultato allineato con quello del novembre 2006 (450.888 unità). Da inizio anno le transazioni complessive superano le 4.638.000 unità, con un lieve incremento (+1,4%) rispetto ai volumi degli undici mesi dello scorso anno.  
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	 (Teleborsa) - Roma, 3 dic - Continua a farsi sentire sulla domanda l'impulso positivo di incentivi statali e azioni commerciali messe in atto dalle Case automobilistiche. Con quasi 195.000 immatricolazioni il mercato italiano delle autovetture supera, con una crescita pari all'1%, il precedente record raggiunto nello stesso periodo del 2006 (circa 193.000 unità). E' quanto si legge in un comunicato dell'AFIA, a commento dei dati sulle immatricolazioni pubblicati oggi dal Ministero dei trasporti.  Il bilancio complessivo delle immatricolazioni da inizio anno supera le 2.328.000 unità: oltre 143.000 vetture in più rispetto alle vendite registrate negli undici mesi del 2006. In termini percentuali l'incremento risulta pari al 6,6%, in linea con il trend di crescita ipotizzato nella previsione di ANFIA per una chiusura d'anno intorno a 2.480.000 unità.  Da una prima anticipazione, frutto dello scambio di dati tra ANFIA e UNRAE, si evidenzia che i contratti siglati nel mese sono stati circa 199.000, in lieve crescita (+0,5%) rispetto ai volumi del novembre 2006. Dall'inizio dell'anno i volumi complessivi superano le 2.302.000 unità, +7,5% sui contratti raccolti nel pari periodo dello scorso anno. Le marche italiane registrano 60.300 immatricolazioni nel mese, +0,7% sui volumi del novembre 2006, e ottengono una quota di mercato pari al 31%. Nei primi undici mesi, con oltre 730.000 unità ed una crescita dell'8,5%, mantengono un trend superiore a quello dell'intero mercato (+6,6%) raggiungendo una quota di mercato pari al 31,4%, 0,6 punti superiore a quella dello scorso anno nello stesso periodo. Nella classifica delle dieci vetture più vendute nel mese, le prime tre posizioni vanno a modelli del brand Fiat: in testa alla graduatoria Punto (14.325 unità), a seguire Panda (12.829 unità) e nuova 500 (7.927 unità). In quinta posizione Lancia Ypsilon (5.978 unità). L'incremento dei prezzi alla pompa dei carburanti come diretta conseguenza dell'impennata del costo del petrolio, e un differenziale di prezzo tra benzina e gasolio che va sempre più riducendosi, hanno rallentato l'incidenza delle immatricolazioni di auto a gasolio. In novembre la percentuale di vetture con alimentazione diesel è stata pari al 55,8% rispetto al 56,2% registrata in ottobre ed al 56,4% di fine settembre, mentre da inizio anno la quota si attesta al 55,8%. Tra le dieci auto più vendute nel mese con alimentazione a gasolio Fiat Punto è sempre la più venduta (7.317 unità), seguita al quinto posto dalla nuova 500 (2.782 vetture) e al settimo da Bravo (2.723 unità) e al decimo da Panda (2.574 unità).  Per quanto riguarda infine il mercato dell'usato, in novembre sono stati effettuati 450.810 trasferimenti di proprietà al lordo delle minivolture, risultato allineato con quello del novembre 2006 (450.888 unità). Da inizio anno le transazioni complessive superano le 4.638.000 unità, con un lieve incremento (+1,4%) rispetto ai volumi degli undici mesi dello scorso anno.  
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