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(ASCA) - Roma, 2 lug - Sesto mese consecutivo in territorio positivo per le immatricolazioni di auto. Il mercato italiano e'
progredito a giugno dell'8% su baase annuale. ''Con questo risultato si conclude positivamente il bilancio del primo semestre del
2007. Grazie all'effetto degli incentivi statali, combinato con le spinte promozionali delle Case, sono state immatricolate oltre 1,4
milioni di nuove autovetture (+6,5%), facendo registrare una crescita di quasi 87 mila unita' rispetto al saldo ottenuto nello
stesso periodo del 2006''. Per la seconda parte dell'anno, secondo l'Anfia, un contributo positivo dovrebbe giungere ''dall' atteso
via libera alla detrazione forfettaria del 40% per le auto aziendali e spese connesse. Segnali positivi anche nelle intenzioni degli
italiani all'acquisto di un'autovettura. ''Questi sono gli elementi che consentono di ipotizzare un secondo semestre positivo per
un mercato dinamico che dovrebbe chiudere a quota 2,5 milioni di vetture immatricolate''. Dal lato degli ordini, nel mese di
giugno sono stati raccolti oltre 191 mila nuovi contratti.
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Roma, 2 lug. (Apcom) - Dopo il primo semestre positivo per il mercato dell'Auto, l'Anfia, l'associazione che rappresenta la filiera
automotive italiana, stima per anche per il secondo semestre un mercato "dinamico" che dovrebbe chiudere a quota 2,5 milioni
di vetture immatricolate.
I primi sei mesi dell'anno si sono chiusi positivamente, spiega l'associazione, "grazie all'effetto degli incentivi statali, combinato
con le spinte promozionali delle Case, sono state immatricolate oltre 1,4 milioni di nuove autovetture (+6,5%), facendo
registrare una crescita di quasi 87 mila unità rispetto al saldo ottenuto nello stesso periodo del 2006".
"Ora - prosegue l'Anfia - lo sguardo va alla seconda parte dell'anno. Il tanto atteso via libera alla detrazione forfettaria del 40%
per le auto aziendali e spese connesse il cui iter ha influito come elemento perturbante delle vendite, dovrebbe ridare al
mercato la possibilità di esprimersi al meglio senza condizionamenti".
"Secondo quanto recentemente comunicato da Isae, nonostante in giugno il clima di fiducia delle famiglie sia tornato a calare
accentuando quindi l'andamento altalenante della prima parte dell'anno, si evidenziano - sottolinea l'Anfia - segnali positivi nelle
intenzioni degli italiani all'acquisto di un'autovettura". Questi, precisa l'Associazione, sono gli elementi che consentono ad Anfia
"di ipotizzare un secondo semestre positivo per un mercato dinamico che dovrebbe chiudere a quota 2,5 milioni di vetture
immatricolate".
Per quanto riguarda gli ordini, da una prima anticipazione dello scambio dei dati Anfia/Unrae, nel mese di giugno sono stati
raccolti oltre 191 mila nuovi contratti (+3,9%). Da inizio anno i volumi complessivi superano 1 milione e 410 mila unità, pari ad
una crescita media del 10,9% circa rispetto ai contratti sottoscritti nel primo semestre dell'anno passato
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AUTO: ANFIA, 1/O SEMESTRE POSITIVO, 2007 A 2,5 MLN DI UNITA'
(ANSA) - TORINO, 2 LUG - Grazie all'effetto degli incentivi
il primo semestre e' stato positivo, ma anche nella seconda
parte dell'anno si dovrebbe registrare ''un mercato dinamico che
dovrebbe chiudere a quota 2,5 milioni di vetture
immatricolate''. E' quanto sottolinea l'Anfia (l'associazione
che rappresenta la filiera automotive italiana) commentando i
primi sei mesi del mercato automobilistico italiano.
''Con questo risultato - precisa - si conclude positivamente
il bilancio del primo semestre del 2007. Grazie all'effetto
degli incentivi statali, combinato con le spinte promozionali
delle Case, sono state immatricolate oltre 1,4 milioni di nuove
autovetture, +6,5%, facendo registrare una crescita di quasi 87
mila unita' rispetto al saldo ottenuto nello stesso periodo del
2006''. Per l'Anfia, ''ora lo sguardo va alla seconda parte
dell'anno''. ''Il tanto atteso via libera alla detrazione
forfettaria del 40% per le auto aziendali e spese connesse, il
cui iter ha influito come elemento perturbante delle vendite aggiunge - dovrebbe ridare al mercato la possibilita' di
esprimersi al meglio senza condizionamenti. Secondo quanto
recentemente comunicato da Isae, inoltre, nonostante in giugno
il clima di fiducia delle famiglie sia tornato a calare
accentuando quindi l'andamento altalenante della prima parte
dell'anno, si evidenziano segnali positivi nelle intenzioni
degli italiani all'acquisto di un'autovettura. Questi sono gli
elementi che consentono ad Anfia di ipotizzare un secondo
semestre positivo''. (ANSA).
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Apc-AUTO/ANFIA: STIMA II SEM. POSITIVO, 2,5 MLN VETTURE IMMATRICOLATE
Bene primi sei mesi su spinte promozionali e incentivi Roma, 2 lug. (Apcom) - Dopo il primo semestre
positivo per il mercato dell'Auto, l'Anfia, l'associazione che rappresenta la filiera automotive italiana,
stima per anche per il secondo semestre un mercato "dinamico" che dovrebbe chiudere a quota 2,5
milioni di vetture immatricolate.
I primi sei mesi dell'anno si sono chiusi positivamente, spiega l'associazione, "grazie all'effetto degli
incentivi statali, combinato con le spinte promozionali delle Case, sono state immatricolate oltre 1,4
milioni di nuove autovetture (+6,5%), facendo registrare una crescita di quasi 87 mila unità rispetto al
saldo ottenuto nello stesso periodo del 2006".
"Ora - prosegue l'Anfia - lo sguardo va alla seconda parte dell'anno. Il tanto atteso via libera alla
detrazione forfettaria del 40% per le auto aziendali e spese connesse il cui iter ha influito come elemento
perturbante delle vendite, dovrebbe ridare al mercato la possibilità di esprimersi al meglio senza
condizionamenti".
"Secondo quanto recentemente comunicato da Isae, nonostante in giugno il clima di fiducia delle famiglie
sia tornato a calare accentuando quindi l'andamento altalenante della prima parte dell'anno, si evidenziano
- sottolinea l'Anfia - segnali positivi nelle intenzioni degli italiani all'acquisto di un'autovettura". Questi,
precisa l'Associazione, sono gli elementi che consentono ad Anfia "di ipotizzare un secondo semestre
positivo per un mercato dinamico che dovrebbe chiudere a quota 2,5 milioni di vetture immatricolate".
Per quanto riguarda gli ordini, da una prima anticipazione dello scambio dei dati Anfia/Unrae, nel mese
di giugno sono stati raccolti oltre 191 mila nuovi contratti (+3,9%). Da inizio anno i volumi complessivi
superano 1 milione e 410 mila unità, pari ad una crescita media del 10,9% circa rispetto ai contratti
sottoscritti nel primo semestre dell'anno passato.
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Apc-AUTO/ ANFIA:STIMA II SEM. POSITIVO, 2,5 MLN VETTURE... -2Influenze positive mercato da lancio nuova Fiat 500
Roma, 2 lug. (Apcom) - In questo contesto, spiega l'Anfia, le marche nazionali sono cresciute più
del mercato. Nel mese di giugno con circa 71,7 mila nuove immatricolazioni, hanno realizzato una
crescita del 12,2%, raggiungendo una quota di mercato pari al 31,7% e migliorando, quindi, di 1,2
punti quella del giugno dell'anno passato. In attesa del lancio della nuova Fiat 500, elemento che
dovrebbe influenzare positivamente il mercato nei prossimi mesi, Fiat Group Automobiles registra
un +12,8% per il brand Fiat, +13,6% per Alfa Romeo e +8,3% per Lancia.
Da inizio anno il consuntivo delle vendite di marca nazionale sfiora le 450 mila unità, in crescita
del 10% con circa 41 mila veicoli in più rispetto a quelli venduti nello stesso periodo del 2006. La

quota di mercato ottenuta alla fine del primo semestre si attesta al 31,7%, rispetto al 30,7%
dell'anno passato. Quattro i modelli di marca nazionale tra le auto più vendute nel mese.
Indiscusso primo posto per Fiat Punto (21.039 unità), quindi Fiat Panda (14.707), quarta posizione
per Lancia Ypsilon (7.108) e settimo posto per Fiat Bravo (5.849). Dall'inizio dell'anno Punto
(133.506) e Panda (103.777) mantengono con largo vantaggio le prime due posizioni e mentre
Ypsilon detiene la quinta (40.906).
Prosegue l'incremento delle vendite di autovetture ad alimentazione diesel: in giugno la loro
incidenza ha raggiunto il 56,8% dell'intero mercato (in maggio era stata del 54,7%), mentre
dall'inizio dell'anno si è attestata a quota 55,3%.
Nella classifica del top ten auto diesel, le marche nazionali occupano cinque posizioni. Salda al
primo posto Punto (10.391); rispetto al mese precedente migliora Bravo che sale al terzo posto
(4.985), sesta posizione per Ypsilon (3.269) nona per Alfa 159 (3.127) e a chiudere la graduatoria
Panda (3.099)
Per quanto riguarda infine, il mercato dell'usato, nel mese si è registrato un andamento positivo.
Con quasi 419 mila passaggi di proprietà, incluse le minivolture, giugno ha terminato con una
crescita del 2,1% rispetto alle poco più di 410 mila transazioni avvenute nello stesso mese
dell'anno passato. Nei primi sei mesi dell'anno i trasferimenti di proprietà hanno interessato oltre
2,57 milioni di vetture, oltre 72 mila in più rispetto al primo semestre del 2006, denotando un
incremento del 2,9%.
Red/Gab
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Auto: Anfia stima secondo semestre positivo
TORINO (MF-DJ)--Dopo giugno, il sesto mese consecutivo al rialzo per il mercato italiano delle autovetture l'Anfia stima un secondo
semestre positivo.
Il tanto atteso via libera alla detrazione forfettaria del 40% per le auto aziendali e spese connesse, il cui iter ha influito come elemento
perturbante delle vendite, dovrebbe ridare al mercato la possibilita' di esprimersi al meglio senza condizionamenti, come si legge in una
nota dell'associazione. Secondo quanto recentemente comunicato dall'Isae, inoltre, nonostante in giugno il clima di fiducia delle
famiglie sia tornato a calare, si evidenziano segnali positivi nelle intenzioni degli italiani all'acquisto di un'autovettura.
Questi sono gli elementi che consentono ad Anfia di ipotizzare un secondo semestre positivo per un mercato dinamico che dovrebbe
chiudere a quota 2,5 mln di vetture immatricolate. Per quanto riguarda gli ordini, da una prima anticipazione dello scambio dei dati
Anfia/Unrae nel mese di giugno sono stati raccolti oltre 191.000 nuovi contratti (+3,9%). com/pl
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Mercato auto, Anfia vede secondo semestre positivo
TORINO, 2 luglio (Reuters) - Sulla seconda parte dell'anno le previsioni di Anfia per il mercato auto
sono positive e l'associazione vede una chiusura 2007 a 2,5 milioni di immatricolazioni (da 2,321 milioni
del 2006). "Si evidenziano segnali positivi nelle intenzioni degli italiani all'acquisto di un'autovettura e
questi elementi consentono ad Anfia di ipotizzare un secondo semestre positivo per un mercato dinamico
che dovrebbe chiudere a quota 2,5 milioni di vetture immatricolate", dice una nota della associazione tra i
produttori italiani di auto. Tra i fattori positivi anche "il tanto atteso via libera alla detrazione forfettaria
del 40% per le auto aziendali e spese connesse che dovrebbe ridare al mercato la possibilità di esprimersi
al meglio senza condizionamenti".
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L'ANFIA VEDE CHIUSURA 2007 A 2,5 MLN IMMATRICOLAZIONI
Sulla seconda parte dell'anno le previsioni di Anfia per il mercato auto sono positive e l'associazione vede una
chiusura 2007 a 2,5 milioni di immatricolazioni (da 2,321 milioni del 2006).
"Si evidenziano segnali positivi nelle intenzioni degli italiani all'acquisto di un'autovettura e questi elementi
consentono ad Anfia di ipotizzare un secondo semestre positivo per un mercato dinamico che dovrebbe chiudere
a quota 2,5 milioni di vetture immatricolate", dice una nota della associazione tra i produttori italiani di auto.
Tra i fattori positivi anche "il tanto atteso via libera alla detrazione forfettaria del 40% per le auto aziendali e spese
connesse che dovrebbe ridare al mercato la possibilità di esprimersi al meglio senza condizionamenti".
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Auto: Anfia, stima 2° semestre positivo
(Teleborsa) - Roma, 2 lug - Il mercato italiano delle autovetture ha registrato un risultato positivo per il sesto
mese consecutivo dall'inizio dell'anno. Secondo i dati ministeriali resi noti oggi, e a conferma di quanto già
preannunciato a inizio dello scorso mese da ANFIA - Associazione che rappresenta la filiera automotive italiana le immatricolazioni di giugno hanno superato le 226 mila unità, realizzando una crescita in valore percentuale
pari all'8% rispetto ai volumi di vendita raggiunti nello stesso mese del 2006 (quasi 210 mila vetture).
Con questo risultato, si legge in un comunicato dell'Anfia, si conclude positivamente il bilancio del primo
semestre del 2007. Grazie all'effetto degli incentivi statali, combinato con le spinte promozionali delle Case,
sono state immatricolate oltre 1,4 milioni di nuove autovetture (+6,5%), facendo registrare una crescita di
quasi 87 mila unità rispetto al saldo ottenuto nello stesso periodo del 2006.
Ora lo sguardo va alla seconda parte dell'anno. Il tanto atteso via libera alla detrazione forfettaria del 40% per
le auto aziendali e spese connesse (Gazzetta Ufficiale Europea del 27 giugno scorso), il cui iter ha influito come
elemento perturbante delle vendite, dovrebbe ridare al mercato la possibilità di esprimersi al meglio senza
condizionamenti. Secondo quanto recentemente comunicato da ISAE, inoltre, nonostante in giugno il clima di
fiducia delle famiglie sia tornato a calare accentuando quindi l'andamento altalenante della prima parte
dell'anno, si evidenziano segnali positivi nelle intenzioni degli italiani all'acquisto di un'autovettura.
Questi sono gli elementi che consentono ad ANFIA di ipotizzare un secondo semestre positivo per un mercato
dinamico che dovrebbe chiudere a quota 2,5 milioni di vetture immatricolate.
Per quanto riguarda gli ordini, da una prima anticipazione dello scambio dei dati ANFIA/UNRAE, nel mese di
giugno sono stati raccolti oltre 191 mila nuovi contratti (+3,9%). Da inizio anno i volumi complessivi superano
1 milione e 410 mila unità, pari ad una crescita media del 10,9% circa rispetto ai contratti sottoscritti nel primo
semestre dell'anno passato.
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Fiat, Marchionne chiede alle fabbriche lavoro «extra»
Altri due accordi entro la fine del 2007, la quasi certezza che la produzione in Polonia della nuova
500 (domani sera un gran gala ai Murazzi di Torino celebrerà il ritorno nelle concessionarie della
«piccola», a 50 anni dalla nascita) sarà superiore alle preventivate 120mila unità l’anno, la quota di
mercato del gruppo sempre più vicina al 32% e il titolo in Borsa ormai a un passo da 23 euro (22,41
in apertura di settimana): la Fiat si presenta al giro di boa dell’anno con molta carne al fuoco, pronta
a incassare, nel medio termine, anche il rialzo del giudizio a «investment grade» da parte di
Moody’s.
Ieri l’ad Sergio Marchionne, nell’inaugurare il nuovo Centro stile del gruppo a Mirafiori (diretto dall’ex
Pininfarina, Lorenzo Ramacciotti, ha comportato un investimento di 10 milioni e si occuperà anche
del look di camion e trattori), ha chiesto un nuovo sforzo ai dipendenti del reparto Powertrain
Technologies, il ricorso cioè agli straordinari al sabato e il passaggio ai 18 turni di lavoro. Con l’arrivo
della nuova 500 si passerà infatti dai 790mila cambi prodotti oggi, e destinati tutti a vetture di
piccola cilindrata, a più di un milione nel 2010. Il Lingotto si presenta alla festa in onore della nuova
500 con i marchi in crescita. In un mercato che a giugno è salito dell’8% (più 6,5% in 6 mesi), Fiat
Group Automobiles ha visto i volumi aumentare del 12,2%. La quota si è così attestata al 31,7%
(più 1,2% rispetto a un anno fa). Sulle vendite del marchio Fiat (più 12,8%) comincia a incidere la
disponibilità della Bravo (6mila consegne, vettura media più richiesta a giugno e pronta a insidiare la
leadership nel segmento della Ford Focus). Positivi anche i marchi Lancia e Alfa Romeo. E proprio
quest’ultima potrebbe essere oggetto di uno degli accordi accennati da Marchionne. «La grandissima
sfida che abbiamo adesso - ha precisato l’ad - è quella di trovare il modo più efficiente per entrare
nel mercato americano con l’Alfa. Come lo facciamo e con chi, diventa importante. È una cosa che
abbiamo sul tavolo adesso e dobbiamo risolvere entro l’anno».
Tornando al mercato Anfia e Unrae, le associazioni dei costruttori italiani ed esteri, mettono
l’accento sul problema delle auto aziendali: «Il tanto atteso via libera alla detrazione forfettaria del
40% per le vetture aziendali e spese connesse - commenta l’Anfia - dovrebbe ridare al mercato la
possibilità di esprimersi al meglio senza condizionamenti».
«Per colpa dell’iniqua pressione fiscale - aggiunge l’Unrae - ci sarà una perdita di 30mila
immatricolazioni, che vanificherà in parte l’ottima progressione del mercato dovuta agli incentivi alle
rottamazioni».
Questi bonus, a parere dell’Unrae, alla fine dell’anno determineranno 230mila nuove
immatricolazioni, per un risultato complessivo di 2,45 milioni di unità (2,5 milioni per l’Anfia).
Un allarme viene infine lanciato dal Centro studi Promotor: i ripetuti aumenti dei tassi d’interesse
cominciano a influire negativamente sul ricorso ai finanziamenti.
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