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AUTO: ANFIA, MERCATO ITALIANO CONTINUA A TRAINARE QUELLO EUROPEO
POSITIVI MESI ESTIVI PER VENDITE
Roma, 14 set. (Adnkronos) - Il mercato italiano continua a fare
da traino nelle vendite di auto in Europa, esprimendosi su livelli di
domanda elevati per effetto del piano di incentivi alla rottamazione.
E' il commento dell'Anfia, l'Associazione nazionale cui fanno capo le
imprese della filiera automobilistica, ai dati sulle vendite in Europa
diffusi dall'Acea. Con la crescita del 10,7% in luglio e del 6,8% in
agosto, l'apporto in termini di volumi alle immatricolazioni
complessive nell'area dell'Europa allargata supera abbondantemente le
117.000 unita', annullando in parte la pesante perdita del mercato
tedesco (oltre 171.000 vetture in meno rispetto al 2006).
Si sono rivelati positivi i mesi estivi per il mercato europeo
delle autovetture: secondo i dati diffusi oggi, infatti, nell'area
dell'Europa allargata (25 paesi EU + 3 EFTA) le immatricolazioni sono
state superiori a 1.354.000 unita' in luglio e oltre 952.000 in
agosto, registrando un andamento crescente in entrambi i mesi
(rispettivamente pari a +7,4% e a +2,5% verso gli stessi periodi del
2006). Il bilancio complessivo dei primi 8 mesi, grazie ai buoni
risultati di luglio ed agosto, supera le 10.823.000 immatricolazioni:
un incremento dell'1%, con oltre 108.000 unita' in piu' sui volumi
ottenuti lo scorso anno.

Tra principali paesi dell'Europa Occidentale (15 EU + 3 EFTA) da
segnalare il lieve miglioramento del trend negativo della Germania,
che chiude con una flessione del 2,7% in luglio e del 2,2% in agosto
rispetto al -9,2% medio nel primo semestre. La Francia, grazie
all'incremento del 21% in luglio per effetto dei nuovi modelli
posizionati in segmenti dinamici, nonostante il lieve rallentamento in
agosto (-2,4%), annulla il deficit cumulato nei primi mesi dell'anno.
Ancora stagnante il mercato della Spagna (crescita a zero in luglio e
-2,7% in agosto), mentre e' in lieve recupero quello della Gran
Bretagna (+4,9% luglio e -0,4% agosto).
Il processo di motorizzazione nei paesi nuovi
membri dell'Unione Europea non sembra fermarsi, sottolinea ancora
l'Anfia. In luglio le immatricolazioni di questi 10 paesi sono
cresciute del 26,3% ed in agosto del 14,2%, mentre dall'inizio
dell'anno i volumi complessivi sono superiori a quelli dello scorso
anno di oltre 104.000 unita', che in termini percentuali rappresenta
un incremento del 15,5%.
Infine ottimi i risultati delle marche nazionali nel contesto
europeo. In particolare tra i paesi dell'Europa Occidentale, i marchi
italiani hanno registrato una crescita in volumi dell'8,3% in luglio e
del 7,3% in agosto, ottenendo cosi', nei primi 8 mesi dell'anno, una
quota di presenza sul mercato pari all'8,2%, superiore di 0,5 punti a
quella raggiunta lo scorso anno nello stesso periodo.
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