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Titolo: Auto/ ANFIA: Mercato stabile a 
settembre 

Data: 1 ottobre 2007 
 

AUTO/ ANFIA: MERCATO STABILE A SETTEMBRE 

(AGI) - Roma, 1 ott. - Sostanzialmente stabile il mercato delle autovetture nel mese di 
settembre. Per il nono mese consecutivo - sottolinea l’Anfia - il mercato ha mantenuto un trend 
crescente e con i volumi di settembre, anche il terzo trimestre denota un buon risultato con una 
variazione positiva del 6%, dopo un primo trimestre chiuso a +4,7% ed un secondo a +9,3%. 
In considerazione del fatto che il mese appena terminato aveva un giorno lavorativo in meno 
rispetto all’anno passato, le immatricolazioni registrate, secondo i dati ministeriali oggi resi noti, 
hanno sfiorato le 185 mila unita’, un +0,2% sui volumi raggiunti nel settembre 2006. A parita’ di 
giornate lavorative, invece, la crescita risulta piu’ elevata attestandosi su livelli superiori al 5%. 
(AGI) 
  

 



 

                             

 

Alice notizie 
 

 

Titolo: AUTO/ ANFIA: mercato stabile a 
settembre, +6,6%da inizio anno 

Data: 1 ottobre 2007 
 

AUTO/ ANFIA: MERCATO STABILE A SETTEMBRE, +6,6% DA 
INIZIO ANNO 

Tra le prime dieci vetture, le prime tre sono del Gruppo Fiat 

Roma, 1 ott. (Apcom) - Sostanzialmente stabile il mercato delle autovetture in settembre. Per il 
nono mese consecutivo, rileva l'Anfia, il mercato ha mantenuto un trend crescente e con i 
volumi di settembre, anche il terzo trimestre denota un buon risultato con una variazione 
positiva del 6%, dopo un primo trimestre chiuso a +4,7% ed un secondo a +9,3%.  

In considerazione del fatto che il mese appena terminato aveva un giorno lavorativo in meno 
rispetto all'anno passato, sottolinea l'Anfia, le immatricolazioni registrate, secondo i dati 
ministeriali oggi resi noti, hanno sfiorato le 185 mila unità, un +0,2% sui volumi raggiunti nel 
settembre 2006. A parità di giornate lavorative, invece, la crescita risulta più elevata 
attestandosi su livelli superiori al 5%.  

Il consuntivo di settembre, allineato con la previsione che Anfia aveva fatto a inizio mese, ha 
portato il bilancio dei primi nove mesi a circa 1.923.000 unità, pari ad una crescita media del 
6,6%, con quasi 120 mila unità in più rispetto ai volumi ottenuti nel corrispondente periodo del 
2006. Sulle vendite di autovetture continua quindi l'influenza positiva degli incentivi statali - volti 
a eliminare i veicoli più vecchi e inquinanti Euro 0 ed Euro 1-, accompagnati dalle innumerevoli 
campagne promozionali messe in atto dalle Case automobilistiche.  

Fra le dieci vetture più vendute le prime tre posizioni sono occupate da modelli Fiat 
Automobiles. La Fiat Punto è saldamente in testa con 14.074 unità a settembre (174.022 nel 
progressivo), seguita al secondo posto da Panda con 12.021 unità (136.224 unità nel 
cumulato), al terzo la nuova 500 con 6.334 unità e al quinto da Lancia Ypsilon con 4.798 unità 
(54.177 nel cumulato).  

Lieve rallentamento delle immatricolazioni di vetture a gasolio che hanno registrato nel mese 
una quota del 56,4% (57,7% in agosto) mentre da inizio anno l'incidenza si attesta al 55,7%. 



 

                             

Anche in questo mercato Fiat Punto continua ad essere la più venduta con 6.769 unità nel 
mese (84.166 da inizio anno), seguita al settimo da 500 con 2.600 esemplari, all'ottavo da 
Bravo con 2.548 unità (26.441 nei nove mesi) e al nono da Panda con 2.477 (31.186 da inizio 
anno).  

Analizzando il mercato delle auto usate, continua la flessione anche in settembre. Nel mese i 
trasferimenti di proprietà al netto delle minivolture sono ammontati a circa 380 mila unità (-
4,9%), tuttavia da inizio anno il trend è ancora positivo (+1,3%) con oltre 3.691.000 transazioni.  
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Titolo: AUTO: ANFIA, mercato stabile, 
pesa effetto calendario,ordini -2,6% 

Data: 1 ottobre 2007 
 

 

AUTO: ANFIA, MERCATO STABILE. PESA EFFETTO CALENDARIO, 
ORDINI -2,6% 

(ASCA) - Roma, 1 ott - Mercato dell'auto ''sostanzialmente stabile'' a settembre 
(+0,20%) anche se hanno pesato effetti di calendario con un giorno lavorativo in 
meno rispetto allo stesso mese del 2006. E' quanto rileva l'Anfia commentando i 
dati diffusi poco fa dal Ministero dei Trasporti. A parita' di giornate lavorative, 
sottolinea l'Anfia, la crescita risulta piu' elevata attestandosi su livelli superiori al 
5%. Il consuntivo di settembre, prosegue, ha portato il bilancio dei primi nove mesi 
a circa 1.923.000 unita', pari ad una crescita media del 6,6%, con quasi 120 mila 
unita' in piu' rispetto ai volumi ottenuti nel corrispondente periodo del 2006. 
Secondo l'Anfia ''sulle vendite di autovetture continua quindi l'influenza positiva 
degli incentivi statali - volti a eliminare i veicoli piu' vecchi e inquinanti Euro 0 ed 
Euro 1-, accompagnati dalle innumerevoli campagne promozionali messe in atto 
dalle Case automobilistiche''. Sulla base di un preliminare scambio di informazioni 
fra ANFIA e UNRAE, gli ordini di autovetture raccolti nel mese sono stati poco piu' di 
191 mila, in lieve flessione del 2,6% rispetto a settembre 2006, mentre da inizio 
anno superano le 1.898.000 unita', registrando una crescita pari al 9,2% rispetto ai 
contratti siglati nel pari periodo dell'anno passato. 
 



 

                             

 

La Repubblica.it 
 

 

Titolo: Auto: ANFIA - stabile a settembre 
il mercato dell'auto, sale quota marche 
nazionali 

Data: 1 ottobre 2007 
 

Auto: ANFIA - stabile a settembre il mercato dell'auto, sale 
quota marche nazionali 
 
(Teleborsa) - Roma, 1 ott - Sostanzialmente stabile il mercato delle autovetture in 
settembre. Per il nono mese consecutivo il mercato ha mantenuto un trend 
crescente e con i volumi di settembre, anche il terzo trimestre denota un buon 
risultato con una variazione positiva del 6%, dopo un primo trimestre chiuso a 
+4,7% ed un secondo a +9,3%. Così una nota dell'ANFIA commenta i dati 
pubblicati oggi dal Ministero dei Trasporti.  
In considerazione del fatto che il mese appena terminato aveva un giorno lavorativo 
in meno rispetto all'anno passato, le immatricolazioni registrate, secondo i dati 
ministeriali oggi resi noti, hanno sfiorato le 185 mila unità, un +0,2% sui volumi 
raggiunti nel settembre 2006. A parità di giornate lavorative, invece, la crescita 
risulta più elevata attestandosi su livelli superiori al 5%. 
Il consuntivo di settembre, allineato con la previsione che ANFIA aveva fatto a inizio 
mese, ha portato il bilancio dei primi nove mesi a circa 1.923.000 unità, pari ad una 
crescita media del 6,6%, con quasi 120 mila unità in più rispetto ai volumi ottenuti 
nel corrispondente periodo del 2006. 
Sulle vendite di autovetture continua quindi l'influenza positiva degli incentivi statali 
- volti a eliminare i veicoli più vecchi e inquinanti Euro 0 ed Euro 1-, accompagnati 
dalle innumerevoli campagne promozionali messe in atto dalle Case 
automobilistiche. 
Sulla base di un preliminare scambio di informazioni fra ANFIA e UNRAE, gli ordini 
di autovetture raccolti nel mese sono stati poco più di 191 mila, in lieve flessione 
del 2,6% rispetto a settembre 2006, mentre da inizio anno superano le 1.898.000 
unità, registrando una crescita pari al 9,2% rispetto ai contratti siglati nel pari 
periodo dell'anno passato. 
Tornando all'analisi delle immatricolazioni, le marche nazionali a settembre con 
oltre 57.500 unità ed un incremento del 2,1% superiore a quello dell'intero 
mercato, hanno fatto salire la loro quota al 31,1%, mentre nel cumulato da inizio 
anno, con quasi 606mila vetture, la quota si è posizionata al 31,5%, superiore di 
0,8 punti rispetto a quella ottenuta nei primi nove mesi del 2006. 
Il gruppo Fiat Automobiles, grazie all'appeal dei nuovi modelli supportato da una 
varietà di gamma, nel dettaglio delle proprie marche mette a segno da inizio anno 
una crescita del 10,4% con Fiat, del 4,2% con Alfa Romeo e del 7,1% con Lancia. 
Fra le dieci vetture più vendute le prime tre posizioni sono occupate da modelli Fiat 
Automobiles. La Fiat Punto è saldamente in testa con 14.074 unità a settembre 
(174.022 nel progressivo), seguita al secondo posto da Panda con 12.021 unità 
(136.224 unità nel cumulato), al terzo la nuova 500 con 6.334 unità e al quinto da 



 

                             

Lancia Ypsilon con 4.798 unità (54.177 nel cumulato). 
Lieve rallentamento delle immatricolazioni di vetture a gasolio che hanno registrato 
nel mese una quota del 56,4% (57,7% in agosto) mentre da inizio anno l'incidenza 
si attesta al 55,7%.  
Anche in questo mercato Fiat Punto continua ad essere la più venduta con 6.769 
unità nel mese (84.166 da inizio anno), seguita al settimo da 500 con 2.600 
esemplari, all'ottavo da Bravo con 2.548 unità (26.441 nei nove mesi) e al nono da 
Panda con 2.477 (31.186 da inizio anno). 
Analizzando il mercato delle auto usate, continua la flessione anche in settembre. 
Nel mese i trasferimenti di proprietà al netto delle minivolture sono ammontati a 
circa 380 mila unità (-4,9%), tuttavia da inizio anno il trend è ancora positivo 
(+1,3%) con oltre 3.691.000 transazioni 



 

                             

 

Reuters 
 

 

Titolo: Auto Italia, immatricolazioni 
settembre +0,2% 
Data: 1 ottobre 2007 
 

Auto Italia, immatricolazioni settembre +0,2% 
MILANO (Reuters) - Le immatricolazioni di auto in Italia a settembre mostrano un rialzo dello 
0,20% rispetto a un anno prima a 184.774 veicoli.Lo annuncia il ministero dei Trasporti in una 
nota. 

Il gruppo Fiat, con i marchi Fiat, Lancia e Alfa Romeo, ha registrato in settembre 
immatricolazioni per 57.436 veicoli in crescita del 2,1% rispetto a un anno prima. 

La quota di mercato è scesa leggermente al 31,08% dal 31,82% di agosto, ma è in crescita di 
0,6 punti percentuali rispetto a settembre 2006. 

Sulla base dell'andamento del mercato degli ultimi mesi e la conferma di settembre Unrae, in 
una nota, prevede una chiusura del 2007 con 2,48 milioni di vetture immatricolate. 

Per il nono mese consecutivo il mercato ha mantenuto un trend crescente e con i volumi di 
settembre anche il terzo trimestre nel complesso segna una variazione positiva del 6%, si 
legge in una nota dell'Anfia. 

La crescita delle immatricolazioni di settembre, inoltre, se calcolata a parità di giorni lavorativi, 
risulta superiore al 5%, prosegue la nota dell'Anfia. 

La quota delle marche nazionali sale al 31,5% con un incremento dello 0,8% rispetto ai primi 
nove mesi di un anno fa, conclude la nota dell'associazione. 

Da un primo scambio di informazioni tra Unrae e Anfia, gli ordinativi a settembre mostrano un 
calo del 2,6% a 191.000 contratti ma un incremento del 9,2% dall'inizio dell'anno a quasi 1,9 
milioni di vetture, si legge nella nota dell'Unrae. 

Cresce anche la fiducia nel mercato sia dei consumatori sia delle aziende, secondo Unrae. 

Il solo marchio Fiat ha immatricolato 45.000 vetture con una crescita del 4,5% rispetto a un 
anno fa. 

Nei primi tre posti delle vetture più vendute ci sono Punto, Panda e 500 che ha raggiunto 
quota 75.000 ordini in tutta Europa. Anche Doblò si conferma leader del suo segmento con il 
51,3% di quota di mercato. 

 



 

                             

 

 

Il Sole 24 Ore 
 

 

Titolo: Auto, finisce l’effetto incentivi 
Data: 2 ottobre 2007 
Pubblicazione: 345.094 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

                             

 

 

La Stampa 
 

 

Titolo: La crisi dei mutui Usa frena l’auto 
Data: 1 ottobre 2007 
Diffusione: 314.688 

 

 



 

                             

 

 



 

                             

 

 

Finanza.com 
 

 
Titolo: Stabilità a settembre nel mercato 
delle quattroruote  

Data: 2 ottobre 2007 
 

Stabilità a settembre nel mercato delle quattroruote  

MILANO (Finanza.com)  

Da qualche settimana ha chiuso i battenti il Salone di Francoforte. E proprio a settembre, il 
mese in cui ha tenuto banco uno degli appuntamenti clou e più attesi a livello europeo nel 
settore dell’auto, non sono arrivate particolari sorprese dal mondo delle automobili. Per il 
nono mese consecutivo, il trend di crescita si è  mantenuto tale e grazie anche ai volumi di 
settembre, il terzo trimestre ha evidenziato un buon risultato con un rialzo del 6%, dopo un 
primo trimestre archiviato a +4,7% e un secondo a +9,3%. È questa la consueta fotografia 
ricavata dai dati ministeriali resi noti ieri sera. Numeri che, se si prende in considerazione 
che il mese appena terminato aveva un giorno lavorativo in meno rispetto all’anno passato, 
hanno messo in luce come le immatricolazioni registrate hanno sfiorato le 185 mila unità, 
solo in leggero rialzo (0,2%) sui volumi raggiunti nel settembre 2006. A parità di giornate 
lavorative, invece, la crescita risulta più elevata attestandosi su livelli superiori al 5%. 

Circa 1.923.000 unità. È questo il bilancio dei primi nove mesi, allineato con la previsione 
che Anfia aveva fatto a inizio mese, riportando un progresso medio del 6,6%, con quasi 120 
mila unità in più rispetto ai volumi ottenuti nel corrispondente periodo del 2006.  
Ma a cosa si deve questo risultato ancora positivo? Come si apprende in una nota, 
continuano ad aver un’influenza positiva gli incentivi statali - volti a eliminare i veicoli più 
vecchi e inquinanti Euro 0 ed Euro 1-, accompagnati dalle innumerevoli campagne 
promozionali messe in atto dalle Case automobilistiche.  

E a livello di case automobilistiche è il gruppo Fiat a non deludere mai. Anzi si è rafforzato 
grazie all’appeal dei nuovi modelli supportato da una varietà di gamma. In dettaglio, il 
Lingotto ha registrato una crescita del 10,4% con Fiat, del 4,2% con Alfa Romeo e del 7,1% 
con Lancia. ancora una volta il podio delle dieci vetture più vetture è occupato dal gruppo 
guidato da Sergio Marchionne. In testa c’è la Fiat Punto con 14.074 unità a settembre, 
incalzata al secondo posto da Panda con 12.021 unità, e tra le tre prime posizioni spunta a 
circa tre mesi dal lancio a Torino, la piccolina di casa Fiat, la nuova 500 con 6.334 unità  

Un risultato sul fronte dell’immatricolazioni non soddisfacente, se si considera che sono in 
vigore gli incentivi alla rottamazione e che un certo apporto alle immatricolazioni viene 
anche dalle “chilometri zero” che da alcuni mesi sono in crescita. Non è arrivato un 
commento positivo quello del Centro studi promoter (Csp). Secondo l’analisi congiunturale 
mensile condotta dal Csp, sulla frenata di settembre ha influito l’impatto psicologico delle 
difficoltà finanziarie nello scenario mondiale innescate dalla crisi dei mutui subprime. In 
particolare, per il mercato automobilistico, il repentino mutamento del quadro congiunturale 
potrebbe influire sulla domanda sia per gli effetti del rallentamento economico sulla capacità 
di spesa di famiglie e imprese sia perché il possibile ulteriore aumento del costo del denaro 
potrebbe rendere meno facile e più oneroso il credito al consumo, che ha un ruolo 
determinante nell’acquisto di autovetture.  



 

                             

Se si guarda poi al futuro, sulle prospettive del mercato automobilistico italiano nell’ultimo 
trimestre del 2007 dovrebbe inoltre influire positivamente anche la domanda di auto 
proveniente dalle aziende. Il comparto dell’auto aziendale vale più di un quarto del mercato 
complessivo delle autovetture.  

  

Inizio zoppicante per Fiat a Piazza Affari. Se la seduta di ieri era stata archiviata in territorio 
positivo (+2,12% a 21,66 euro), quella di oggi, per il titolo del Lingotto riparte, invece,  in 
lieve flessione a -0,32%, scambiando a 21,59 euro per azione. 

  
 



 

                             

 

 

La stampa.it 
 

 
Titolo: Fiat sale (+2,1%) in un mercato 
che non va oltre lo 0,2% di crescita 
Data: 2 ottobre 2007 
 

La crisi dei mutui Usa frena l'auto
 
Fiat sale (+2,1%) in un mercato che non va oltre lo 0,2% di 
crescita 
 
Anche l’auto paga la crisi dei mutui Usa ad alto rischio, i famigerati «subprime» che 
hanno devastato le Borse e fatto rivedere al ribasso le stime di crescita in America, 
Europa e resto del mondo. Una bufera a cui non poteva sfuggire il mercato italiano delle 
quattroruote, che, pur rimanendo il più dinamico della Ue, a settembre non è riuscito ad 
andare oltre un +0,2% nel confronto con lo stesso mese dell’anno scorso. Anche in 
questa situazione di numeri risicati Fiat è però riuscita ad imprimere un colpo d’ala alle 
sue vendite, che sono aumentate del 2,1% sulla distanza dei dodici mesi, assicurando al 
Lingotto una quota del 31,1%, in aumento di 0,6 punti percentuali sul settembre 2006, 
seppur in leggero calo nei confronti dell’agosto scorso. 
 
In Italia nel mese appena concluso sono state immatricolate 184.774 auto, con un 
incremento, appunto, dello 0,2%. «Un risultato non certo soddisfacente - commenta il 
Centro studi Promotor - se si considera che sono in vigore gli incentivi alla rottamazione 
e che un certo apporto alle immatricolazioni viene anche dalle vetture “chilometri zero” 
che da alcuni mesi sono in crescita». E Csp sottolinea l’effetto che su questa situazione 
ha avuto la disastrosa vicenda dei mutui immobiliari Usa, in seguito alla quale un 
possibile ulteriore aumento del costo del denaro potrebbe rendere meno facile e più 
oneroso il credito al consumo, che ha un ruolo determinante nell’acquisto di auto. 
 
Più tranquilla la valutazione dell’Anfia, che nei dati di settembre legge una sostanziale 
stabilità del nostro mercato nazionale e mette l’accento su fatto che le cifre del mese 
scorso confermano il trend di crescita dei volumi (+6%) anche nel terzo trimestre 
dell’anno). Secondo l’associazione dei produttori italiani di auto «sulle vendite continua 
l’influenza positiva degli incentivi statali, indirizzati a eliminare i veicoli più vecchi e 
inquinanti euro 0 ed euro 1, oltre a quella delle innumerevoli campagne promozionali 
delle case automobilistiche». 
 
Che le attese per l’ultima parte del 2007 possano essere orientate ad un cauto ottimismo 
lo conferma ancora Promotor: la sua inchiesta congiunturale mensile indica una 
significativa ripresa dei visitatori nelle show room dei concessionari, anche in 
considerazione del fatto che sul mercato sono recentemente arrivati, o stanno per 
arrivare, molti importanti modelli nuovi. 
 



 

                             

Parlando di Fiat c’è da rilevare che, ancora una volta nel 2007, il gruppo cresce più del 
mercato e totalizza oltre 57 mila auto vendute. Il solo marchio Fiat ha immatricolato 45 
mila vetture, ovvero il 3,5% in più rispetto a un anno fa. La quota di mercato del brand è 
stata del 24,4%, in crescita sia rispetto a settembre 2006 (+0,8%) sia rispetto ad agosto 
2007 (+0,2%). Ai primi tre posti della classifica delle vetture più vendute ci sono la 
Punto, la Panda e la 500, che in Europa ha già raggiunto i 75 mila ordini. Un'altra 
conferma per il marchio Fiat arriva dal Doblò, primo nel suo segmento con il 51,3% di 
quota di mercato. 
 
Lancia mette a segno l'ottavo mese consecutivo di crescita e con oltre 7.400 
immatricolazioni aumenta i volumi del 2,7% sul settembre dello scorso anno. In 
aumento anche la quota di mercato, che sale al 4 per cento (+0,1% nel confronto con lo 
stesso mese 2006). La Ypsilon si conferma al vertice nel suo segmento, mentre la Phedra 
è il secondo monovolume più venduto nel suo. Poi c’è la Musa, protagonista di un vero e 
proprio boom di crescita di oltre il 23%, che le fa consolidare il primato di monovolume 
più venduto d'Italia. Alfa Romeo, infine, con 5 mila vetture vendute ottiene una quota di 
mercato del 2,7%, in lieve flessione (-0,3%) rispetto a un anno prima. L'Alfa 159 è ancora 
una volta tra le auto più vendute della sua categoria, con una quota del 13,9 per cento. 
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