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AUTO: ANFIA, FRENA MERCATO UE, NUOVI PAESI +9,5%
(AGI) - Torino, 16 ott - Dall'inizio dell'anno le immatricolazioni complessive
nell'Europa allargata superano le 12.245.000 unità', con una lieve crescita pari
allo 0,7% rispetto ai volumi raggiunti nei primi nove mesi del 2006.
Rimane importante il contributo derivante dal processo di motorizzazione dei
nuovi paesi membri dell'Unione Europea, che registrano nel mese un
incremento del 9,5%, mentre dall'inizio dell'anno +14,2% con quasi 863 mila
vetture, oltre 107 mila in più rispetto ai primi nove mesi del 2006.
Segnali positivi delle marche nazionali anche nel contesto europeo. Cresce,
infatti, in settembre la loro quota di penetrazione che passa dal 6,6% al 7%.
Nei primi nove mesi, grazie alla crescita in volumi del 7,3% con quasi 965 mila
nuove immatricolazioni, la presenza sul mercato sale al 7,9%, rispetto al 7,4%
realizzato nello stesso periodo dello scorso anno.
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AUTO/ ANFIA: FRENA MERCATO EUROPEO A SETTEMBRE -1,5%,
ITALIA+0,2%
Mercato britannico registra, oltre aspettative, crescita +1,3%
Roma, 16 ott. (Apcom) - Dopo la pausa estiva, caratterizzata da un trend crescente della
domanda (giugno +0,7%, luglio +7,4%, agosto +2,5%), il mercato europeo dell'auto accusa in
settembre una nuova flessione (-1,5%), registrando nell'intera area allargata (25 paesi UE + 3
EFTA) poco più di 1.420.000 nuove vetture. E' il commento dell'Anfia sui dati Acea.
L'importante contributo del mercato italiano, venuto a mancare in settembre a causa di un
giorno lavorativo in meno rispetto allo stesso mese del 2006 (+0,2%, risultato analogo a quello
registrato nello stesso periodo dello scorso anno), ha fatto sentire la propria mancanza nel
contesto europeo, nel quale ha esercitato, nei mesi precedenti, una sorta di bilanciamento alla
pesante perdita che sta affliggendo la domanda tedesca dall'inizio del 2007. All'ormai consueta
contrazione del mercato tedesco (-11% in settembre), si è aggiunto il rallentamento della
Spagna (-7,7%), mentre la Francia (+3,2%) sembra essersi stabilizzata e aver cancellato la
partenza sottotono dell'anno. Il mercato britannico, invece, ha registrato, sopra ogni aspettativa,
una crescita dell'1,3%.
Se si considerano le vicende sui mutui subprime, spiega l'Anfia, la situazione avrebbe potuto
essere peggiore: eventuali e possibili aumenti dei tassi di interessi che rendono più caro il
ricorso al credito al consumo avrebbero potuto, infatti, scoraggiare i cittadini europei
dall'acquisto di una nuova vettura, con una conseguente ricaduta negativa sulla domanda
complessiva. Dall'inizio dell'anno le immatricolazioni complessive nell'Europa allargata
superano le 12.245.000 unità, con una lieve crescita pari allo 0,7% rispetto ai volumi raggiunti
nei primi nove mesi del 2006. Rimane evidente l'importante contributo derivante dal processo di
motorizzazione dei nuovi paesi membri dell'Unione Europea, che registrano nel mese un
incremento del 9,5%, mentre dall'inizio dell'anno +14,2% con quasi 863 mila vetture, oltre 107
mila in più rispetto ai primi nove mesi del 2006.
Segnali positivi delle marche nazionali anche nel contesto europeo. Nell'area dei 25 paesi UE +
3 EFTA cresce in settembre la loro quota di penetrazione che passa dal 6,6% al 7%. Nei primi
nove mesi, grazie alla crescita in volumi del 7,3% con quasi 965 mila nuove immatricolazioni, la
presenza sul mercato sale al 7,9%, rispetto al 7,4% realizzato nello stesso periodo dello scorso
anno.

Interfree notizie

Titolo: auto: anfia, mercato europeo frena
a settembre -1,5%
Data: 16 ottobre 2007

Auto: anfia, mercato europeo frena a settembre -1,5%
Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Dopo la pausa estiva, caratterizzata da un trend
crescente della domanda (giugno +0,7%, luglio +7,4%, agosto +2,5%), il mercato
europeo dell'auto accusa in settembre una nuova flessione (-1,5%), registrando
nell'intera area allargata (25 paesi Ue + 3 Efta) poco piu' di 1.420.000 nuove
vetture.
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AUTO: ANFIA, MERCATO EUROPEO FRENA A SETTEMBRE -1,5%
Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Dopo la pausa estiva, caratterizzata da un trend
crescente della domanda (giugno +0,7%, luglio +7,4%, agosto +2,5%), il mercato
europeo dell'auto accusa in settembre una nuova flessione (-1,5%), registrando
nell'intera area allargata (25 paesi Ue + 3 Efta) poco piu' di 1.420.000 nuove
vetture.
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Auto: Anfia, frena il mercato automobilistico a settembre

(Teleborsa) - Roma, 16 ott - Dopo la pausa estiva, caratterizzata da un trend
crescente della domanda (giugno +0,7%, luglio +7,4%, agosto +2,5%), il mercato
europeo dell'auto accusa in settembre una nuova flessione (-1,5%), registrando
nell'intera area allargata (25 paesi UE + 3 EFTA) poco più di 1.420.000 nuove
vetture. Lo comunica l'Anfia.
L'importante contributo del mercato italiano, venuto a mancare in settembre a
causa di un giorno lavorativo in meno rispetto allo stesso mese del 2006 (+0,2%,
risultato analogo a quello registrato nello stesso periodo dello scorso anno), ha fatto
sentire la propria mancanza nel contesto europeo, nel quale ha esercitato, nei mesi
precedenti, una sorta di bilanciamento alla pesante perdita che sta affliggendo la
domanda tedesca dall'inizio del 2007.
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Auto: mancanza giorno lavorativo influisce su Europa (Anfia)
TORINO (MF-DJ)--L'importante contributo del mercato italiano dell'auto,venuto a mancare in settembre
a causa di un giorno lavorativo in menorispetto allo stesso mese del 2006 (+0,2%, risultato analogo a
quello registrato nello stesso periodo dello scorso anno), ha fatto sentire la propria mancanza nel
contesto europeo, nel quale ha esercitato, nei mesi precedenti, una sorta di bilanciamento alla pesante
perdita che sta affliggendo la domanda tedesca dall'inizio del 2007. A settembre, si legge in una nota
dell'Anfia, il mercato europeo dell'auto accusa una nuova flessione (-1,5%), registrando nell'intera area
allargata (25 paesi UE + 3 EFTA) poco piu' di 1.420.000 nuove vetture. All'ormai consueta contrazione
del mercato tedesco (-11% in settembre),si e' aggiunto il rallentamento della Spagna (-7,7%), mentre la
Francia(+3,2%) sembra essersi stabilizzata e aver cancellato la partenza sottotono dell'anno. Il mercato
britannico, invece, ha registrato, sopraogni aspettativa, una crescita dell'1,3%. Se si considerano le
vicende sui mutui subprime, la situazione avrebbe potuto essere peggiore: eventuali epossibili aumenti
dei tassi di interessi che rendono piu' caro il ricorso al credito al consumo avrebbero potuto, infatti,
scoraggiare i cittadini europei dall'acquisto di una nuova vettura, con una conseguente ricaduta negativa
sulla domanda complessiva.com/vz
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Auto Europa: Anfia, importante il contributo dei nuovi Paesi
Ue
Crisi mutui poteva avere impatto peggiore
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 ott - Analizzando i dati sulle
immatricolazioni di auto in Europa nel mese di settembre "rimane evidente
l'importante contributo derivante dal processo di motorizzazione dei nuovi paesi
membri dell'Unione Europea, che registrano nel mese un incremento del 9,5%".
Lo nota l'Anfia, sottolineando che "se si considerano le vicende sui mutui
subprime", che rendono piu' costoso il ricorso al credito al consumo, "la
situazione avrebbe potuto essere peggiore".
(RADIOCOR)
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Auto: Anfia, Mercato Europeo Frena a Settembre -1,5%
Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Dopo la pausa estiva, caratterizzata da un trend
crescente della domanda (giugno +0,7%, luglio +7,4%, agosto +2,5%), il mercato
europeo dell'auto accusa in settembre una nuova flessione (-1,5%), registrando
nell'intera area allargata (25 paesi Ue + 3 Efta) poco piu' di 1.420.000 nuove
vetture.
L'importante contributo del mercato italiano, venuto a mancare in settembre a
causa di un giorno lavorativo in meno rispetto allo stesso mese del 2006 (+0,2%,
risultato analogo a quello registrato nello stesso periodo dello scorso anno), ha
fatto sentire la propria mancanza nel contesto europeo, nel quale ha esercitato,
nei mesi precedenti, una sorta di bilanciamento alla pesante perdita che sta
affliggendo la domanda tedesca dall'inizio del 2007.
All'ormai consueta contrazione del mercato tedesco (-11% in settembre), si e'
aggiunto il rallentamento della Spagna (-7,7%), mentre la Francia (+3,2%) sembra
essersi stabilizzata e aver cancellato la partenza sottotono dell'anno. Il mercato
britannico, invece, ha registrato, sopra ogni aspettativa, una crescita dell'1,3%.

Yahoo.notizie

Titolo: Auto: Anfia, sulle immatricolazioni
di settembre pesa mercato tedesco
Data: 16 ottobre 2007

Auto: Anfia, sulle immatricolazioni di settembre pesa mercato
tedesco
Dopo la pausa estiva, caratterizzata da un trend crescente della domanda del
+7,4% di luglio e del +2,5% di agosto, il mercato europeo dell'auto accusa a
settembre una flessione (-1,5%), registrando nell'intera area allargata poco più di
1.420.000 nuove vetture. Colpa della crisi che sembra affliggere la Germania.
"L'importante contributo del mercato italiano, venuto a mancare in settembre a
causa di un giorno lavorativo in meno rispetto allo stesso mese del 2006, ha fatto
sentire la sua mancanza nel contesto europeo, nel quale ha esercitato, nei mesi
precedenti, una sorta di bilanciamento alla pesante perdita che sta affliggendo la
domanda tedesca dall'inizio del 2007", commentano gli esperti dell'Anfia. All'ormai
consueta contrazione del mercato tedesco (-11% in settembre), si è aggiunto il
rallentamento della Spagna (-7,7%), mentre la Francia (+3,2%) sembra essersi
stabilizzata e aver cancellato la partenza sottotono dell'anno.
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