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AUTO: ANFIA, INCENTIVI STATALI CONDIZIONANO IN POSITIVO IL SETTORE  
MERCATO A +7,1% DA INIZIO ANNO  

Torino, 1 ago. - (Adnkronos) - "Il primo mese di questa seconda parte dell'anno non tradisce le 
aspettative". E' il commento dell'Anfia ai dati sulle immatricaolazioni di luglio diffusi oggi dal Ministero 
dei Trasporti. I dati evidenziano che in luglio il mercato delle autovetture ha realizzato oltre 211 mila 
immatricolazioni, con un incremento del 10,1% rispetto ai volumi raggiunti nello stesso mese del 2006 
(circa 192 mila vetture).  

Dall'inizio dell'anno il bilancio complessivo delle nuove registrazioni sfiora cosi' 1.630.000 unita', oltre 
108 mila vetture in piu' rispetto al saldo dei primi sette mesi dell'anno passato (circa 1.522.000 vetture), 
che in termini percentuali rappresenta una crescita del 7,1%. Segno che gli incentivi statali condizionano 
positivamente il settore, secondo l'associazione nazionale Filiera Industrie Automobilistiche aderente a 
Confindustria.  

Anche la raccolta degli ordini, come risulta da una prima anticipazione dello scambio dei dati tra 
Anfia/Unrae, conferma il trend positivo della domanda. In luglio i contratti conclusi sfiorano le 190 mila 
unita', con una crescita rispetto a luglio 2006 vicino al 14%. Nei primi sette mesi i volumi complessivi 
sono superiori a 1,6 milioni, in aumento di oltre l'11% rispetto ai contratti sottoscritti nello stesso periodo 
dell'anno passato. (segue)  

(Sec-Arm/Pn/Adnkronos)  
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AUTO: ANFIA, INCENTIVI STATALI CONDIZIONANO IN POSITIVO IL SETTORE (2) 

FIAT DETIENE QUOTA SUPERIORE AL 56%, NUOVA 500 GIA' QUASI 60  

MILA ORDINI  

(Adnkronos) - "E buone notizie arrivano anche dalle inchieste Isae - scrive l'Anfia - che confermano un 
miglioramento nell'ottimismo dei consumatori riguardo all'acquisto di un'autovettura, collegato a 
valutazioni piu' favorevoli sul quadro economico generale, ma soprattutto indotto dal piano di incentivi 
statali".  

Luglio e' stato caratterizzato da numerose campagne promozionali, particolarmente aggressive, messe in 
atto da alcune Case estere. Malgrado cio', le marche nazionali nel mese hanno registrato oltre 64.500 
immatricolazioni, il 30,6% del totale, con un incremento del 9,8% sostanzialmente allineato con quello 
dell'intero mercato".  



 

                             

 

 

 

 

Dall'inizio dell'anno, invece, le registrazioni complessive, con circa 514 mila vetture, hanno ottenuto un 
tasso di crescita del 10,1% superando di quasi tre punti quello complessivo di mercato. E' migliorata 
anche la quota di mercato che sale al 31,6%, quasi un punto in piu' rispetto a quella dell'anno passato. 
Buoni i risultati per tutti i brand di Fiat Group Automobiles: dal +6,7% di Alfa Romeo, al + 9,6% di Fiat 
per arrivare al +13,5% di Lancia. Dando una sguardo alla graduatoria dei dieci modelli piu' venduti nel 
mese, Fiat Punto (17.746) e Panda (13.151) si confermano nelle prime due posizioni, sesto posto per 
Lancia Ypsilon (5.545) e settimo per Fiat Bravo (4.951). Nei primi sette mesi dell'anno, come ormai sta 
avvenendo da almeno cinque anni consecutivi, Punto (151.345) e Panda (117.029) detengono il vertice 
della classifica, mentre Ypsilon (46.464) sale alla quinta posizione.  

(Sec-Arm/Pn/Adnkronos)  
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